MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

Escl.: elmintiasi (120.0-129)
001 Colera
001.0 Colera da Vibrio cholerae
001.1 Colera da Vibrio cholerae el tor
001.9 Colera non specificato
002 Febbre tifoide e paratifoide
002.0 Febbre tifoide
Tifoide (febbre)(infezione) [qualsiasi sede]
002.1 Paratifo A
002.2 Paratifo B
002.3 Paratifo C
002.9 Paratifo non specificato
003 Altre infezioni da Salmonella
Incl.: infezione o intossicazione alimentare da Salmonella [qualunque sierotipo]
003.0 Gastroenterite da Salmonella
Salmonellosi
003.1 Setticemia da Salmonella
003.2 Infezioni localizzate da Salmonella
003.20 Infezioni localizzate da Salmonella,
non specificate
003.21 Meningite da Salmonella
003.22 Polmonite da Salmonella
003.23 Artrite da Salmonella
003.24 Osteomielite da Salmonella
003.29 Altre infezioni localizzate da Salmonella
003.8 Altre infezioni specifiche da Salmonella
003.9 Infezioni da Salmonella non specificate
004 Shigellosi
Incl.: dissenteria bacillare
004.0 Shigella dysenteriae
Infezione da Shigella gruppo A (Schmitz) (Shiga)
004.1 Shigella flexneri
Infezione da Shigella gruppo B
004.2 Shigella boydii
Infezione da Shigella gruppo C
004.3 Shigella sonnei
Infezione da Shigella gruppo D

006 Amebiasi
Incl.: Infezioni dovute a Entamoeba histolytica
Escl.: amebiasi dovute ad organismi diversi da Entamoeba histolytica (007.8)
006.0 Dissenteria amebica acuta senza menzione
di ascesso
Amebiasi acuta
006.1 Amebiasi intestinale cronica senza menzione di ascesso
Cronica:
amebiasi
dissenteria amebica
006.2 Colite amebica non dissenterica
006.3 Ascesso amebico del fegato
Amebiasi epatica
006.4 Ascesso amebico del polmone
Ascesso amebico del polmone (e fegato)
006.5 Ascesso amebico dell’encefalo
Ascesso amebico dell’encefalo (e fegato) (e
polmone)
006.6 Ulcera amebica della pelle
Amebiasi cutanea
006.8 Infezione amebica di altre sedi
Appendicite amebica
Balanite amebica
Ameboma
Escl.: infezioni specifiche da amebe allo stato libero (136.2)
006.9 Amebiasi non specificata
Amebiasi SAI
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MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI (001-009)

005 Altre intossicazioni alimentari (batteriche)
Escl.: infezioni da salmonella (003.0-003.9)
effetti tossici di:
inquinanti alimentari (989.7)
generi alimentari nocivi (988.0-988.9)
005.0 Intossicazione alimentare da Stafilococco
Tossiemia da stafilococco dovuta al cibo
005.1 Botulismo
Intossicazione alimentare dovuta a Clostridium
botulinum
005.2 Intossicazione alimentare da Clostridium
perfringens (C. welchii)
Enteritis necroticans
005.3 Intossicazione alimentare da altri Clostridi
005.4 Intossicazione alimentare da Vibrio parahaemolyticus
005.8 Altre intossicazioni alimentari batteriche
Escl: intossicazione alimentare da Salmonella
(003.0-003.9)
005.81 Intossicazione alimentare da Vibrio
vulnificus
005.89 Altre intossicazioni alimentari batteriche
Intossicazione alimentare dovuta a
Bacillus cereus
005.9 Intossicazione alimentare non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Nota: I postumi delle malattie infettive e parassitarie
sono compresi nelle categorie 137-139.
Incl.: malattie generalmente riconosciute come contagiose o trasmissibili ed alcune malattie di
origine sconosciuta, ma probabilmente infettiva.
Escl.: alcune infezioni localizzate
infezioni respiratorie acute (460-466)
influenza (487.0-487.8)
portatori o sospetti portatori di agenti infettivi
(V02.0-V02.9)

004.8 Altre infezioni specifiche da Shigella
004.9 Shigellosi non specificata
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007 Altre malattie intestinali da protozoi
Incl.: colite protozoica
diarrea protozoica
dissenteria protozoica
007.0 Balantidiasi
Infezione da Balantidium coli
007.1 Giardiasi
Infezione da Giardia lamblia
Lambliasi
007.2 Coccidiosi
Infezione da Isospora belli e Isospora hominis
Isosporiasi
007.3 Tricomoniasi intestinale
007.4 Criptosporidiosi
007.5 Ciclosporiasi
007.8 Altre malattie intestinali da protozoi
Amebiasi dovute ad organismi diversi da Entamoeba histolytica
007.9 Malattia intestinale non specificata da protozoi
Diarrea da flagellati
Dissenteria protozoica SAI
008 Infezioni intestinali da altri organismi
Incl.: ogni condizione classificabile come 009.0-009.3
con menzione dell’organismo responsabile
Escl.: intossicazione alimentare dagli stessi organismi (005.9-005.9)
008.0 Infezione intestinale da Escherichia coli
008.00 Infezione intestinale da Escherichia
coli non specificato
Enterite da Escherichia coli SAI
008.01 Infezione intestinale da Escherichia
coli enteropatogeno
008.02 Infezione intestinale da Escherichia
coli enterotossico
008.03 Infezione intestinale da Escherichia
coli enteroinvasioa
008.04 Infezione intestinale da Escherichia
coli enteroemorragico
008.09 Altre infezioni intestinali da Esche
richia coli
008.1 Infezione intestinale da bacilli paracolici del
gruppo Arizona
008.2 Infezione intestinale da Aerobacter aerogenes
Infezione intestinale da Enterobacter aerogenes
008.3 Infezione intestinale da Proteus (mirabilis)
(morganii)
008.4 Infezione intestinale da altri batteri specificati
008.41 Infezione intestinale da Stafilococco
Enterocolite da Stafilococco
008.42 Infezione intestinale da Pseudomonas
008.43 Infezione intestinale da Campylobacter
008.44 Infezione intestinale da Yersinia enterocolitica
008.45 Infezione intestinale da Clostridium
difficile
Colite pseudomembranosa

008.46 Infezione intestinale da altri anaerobi
Enterite da anaerobi SAI
Infezione intestinale da Bacteroides (fragilis)
Infezione intestinale da anaerobi gramnegativi
008.47 Infezione intestinale da altri batteri
gram-negativi
Enterite da gram-negativi SAI
Escl.: Infezione intestinale da anaerobi gram-negativi (008.46)
008.49 Infezione intestinale da altri batteri
specificati
008.5 Enterite batterica non specificata
008.6 Enterite da virus specificati
008.61 Enterite da Rotavirus
008.62 Enterite da Adenovirus
008.63 Enterite da Norwalk virus
Agente tipo Norwalk
008.64 Enterite da altri small round virus
Small round virus SAI
008.65 Enterite da Calicivirus
008.66 Enterite da Astrovirus
008.67 Enterite da Enterovirus NIA
Coxsackie virus
Echovirus
Escl.: poliovirus (045.0-045.9)
008.69 Altre enteriti virali
Torovirus
008.8 Infezione intestinale da altri organismi non
classificati altrove
Enteriti virali SAI
Gastroenteriti virali
Escl.: influenza con complicazioni gastrointestinali (487.8)
009 Infezioni intestinali mal definite
Escl.: malattia diarroica o infezione intestinale da
organismo specificato (001.0-008.8)
diarrea successiva ad un intervento chirurgico
del tratto gastrointestinale (564.4)
malassorbimento intestinale (579.0-579.9)
enterite ischemica (557.0-557.9)
altre gastroenteriti e coliti non infettive (558.1558.9)
enterite regionale (555.0-555.9)
colite ulcerosa (556)
009.0 Colite, enterite e gastroenterite infettive
Colite settica
Enterite settica
Gastroenterite settica
Dissenteria:
SAI
catarrale
emorragica
009.1 Colite, enterite e gastroenterite di presunta
origine infettiva
Escl.: colite SAI (558.9)
enterite SAI (558.9)
gastroenterite SAI (558.9)

diarrea SAI (787.91)

TUBERCOLOSI (010-018)
Incl.:

infezione da Mycobacterium tuberculosis (umano)
(bovino)

Escl.: tubercolosi congenita (771.2)
postumi della tubercolosi (137.0-137.4)
010 Infezione tubercolare primaria
010.0 Complesso tubercolare primario
Escl.: reazione non specifica al test cutaneo alla
tubercolina senza tubercolosi attiva (795.5)
positivo:
PPD (795.5)
test cutaneo alla tubercolina senza tubercolosi attiva (795.5)
010.00 Complesso tubercolare primario, non
specificato
010.01 Complesso tubercolare primario,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
010.02 Complesso tubercolare primario,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
010.03 Complesso tubercolare primario,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
010.04 Complesso tubercolare primario,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
010.05 Complesso tubercolare primario,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
010.06 Complesso tubercolare primario,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
010.1 Pleurite tubercolare in tubercolosi primaria
progressiva
010.10 Pleurite tubercolare in tubercolosi
primaria progressiva, non specificata
010.11 Pleurite tubercolare in tubercolosi
primaria progressiva, esame batteriologico o istologico non effettuato
010.12 Pleurite tubercolare in tubercolosi
primaria progressiva, risultato dell’esame batteriologico o istologico non
conosciuto (allo stato attuale)
010.13 Pleurite tubercolare in tubercolosi
primaria progressiva, esame microscopico dell’espettorato positivo

Escl.: eritema nodoso tubercolare (017.1)
010.80 Altre forme di tubercolosi primaria
progressiva, non specificata
010.81 Altre forme di tubercolosi primaria
progressiva, esame batteriologico o
istologico non effettuato
010.82 Altre forme di tubercolosi primaria
progressiva, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto (allo stato attuale)
010.83 Altre forme di tubercolosi primaria
progressiva, esame microscopico
dell’espettorato positivo
010.84 Altre forme di tubercolosi primaria
progressiva, esame microscopico
dell’espettorato negativo, ma con
esame colturale positivo
010.85 Altre forme di tubercolosi primaria
progressiva, esame batteriologico
negativo, ma tubercolosi confermata
istologicamente
010.86 Altre forme di tubercolosi primaria
progressiva, esami batteriologici o
istologici negativi, ma tubercolosi
confermata in laboratorio con altri
metodi
010.9 Infezione tubercolare primaria, non specificata
010.90 Infezione tubercolare primaria, non
specificata
010.91 Infezione tubercolare primaria, non
specificata, esame batteriologico o
istologico non effettuato
010.92 Infezione tubercolare primaria, non
specificata, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto (allo stato attuale)
010.93 Infezione tubercolare primaria, non
specificata, esame microscopico
dell’espettorato positivo
010.94 Infezione tubercolare primaria, non
specificata, esame microscopico
dell’espettorato negativo, ma con
esame colturale positivo
010.95 Infezione tubercolare primaria, non
specificata, esame batteriologico
negativo, ma tubercolosi confermata
istologicamente
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Escl.:
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009.3 Diarrea di presunta origine infettiva

010.14 Pleurite tubercolare in tubercolosi
primaria progressiva, esame microscopico dell’espettorato negativo,
ma con esame colturale positivo
010.15 Pleurite tubercolare in tubercolosi
primaria progressiva, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
010.16 Pleurite tubercolare in tubercolosi
primaria progressiva, esame batteriologico o istologico negativo, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
010.8 Altre forme di tubercolosi primaria progressiva
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009.2 Diarrea infettiva
Diarrea:
dissenterica
epidemica
Malattia diarroica infettiva SAI
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010.96 Infezione tubercolare primaria, non
specificata, esami batteriologici o
istologici negativi, ma tubercolosi
confermata in laboratorio con altri
metodi
011 Tubercolosi polmonare
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’identificazione di
ogni silicosi associata (502)
011.0 Tubercolosi del polmone infiltrativa
011.00 Tubercolosi del polmone infiltrativa,
non specificata
011.01 Tubercolosi del polmone infiltrativa,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
011.02 Tubercolosi del polmone infiltrativa,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
011.03 Tubercolosi del polmone infiltrativa,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
011.04 Tubercolosi del polmone infiltrativa,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
011.05 Tubercolosi del polmone infiltrativa,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
011.06 Tubercolosi del polmone infiltrativa,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
011.1 Tubercolosi del polmone nodulare
011.10 Tubercolosi del polmone nodulare,
non specificata
011.11 Tubercolosi del polmone nodulare,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
011.12 Tubercolosi del polmone nodulare,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
011.13 Tubercolosi del polmone nodulare,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
011.14 Tubercolosi del polmone nodulare,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
011.15 Tubercolosi del polmone nodulare,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
011.16 Tubercolosi del polmone nodulare,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
011.2 Tubercolosi del polmone cavitaria
011.20 Tubercolosi del polmone cavitaria,
non specificata

011.21 Tubercolosi del polmone cavitaria,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
011.22 Tubercolosi del polmone cavitaria,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
011.23 Tubercolosi del polmone cavitaria,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
011.24 Tubercolosi del polmone cavitaria,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
011.25 Tubercolosi del polmone cavitaria,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
011.26 Tubercolosi del polmone cavitaria,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
011.3 Tubercolosi dei bronchi
Escl.: tubercolosi isolata dei bronchi (012.2)
011.30 Tubercolosi dei bronchi, non specificata
011.31 Tubercolosi dei bronchi, esame batteriologico o istologico non effettuato
011.32 Tubercolosi dei bronchi, risultato dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
011.33 Tubercolosi dei bronchi, esame
microscopico dell’espettorato positivo
011.34 Tubercolosi dei bronchi, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
011.35 Tubercolosi dei bronchi, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
011.36 Tubercolosi dei bronchi, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
011.4 Fibrosi tubercolare del polmone
011.40 Fibrosi tubercolare del polmone, non
specificata
011.41 Fibrosi tubercolare del polmone,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
011.42 Fibrosi tubercolare del polmone,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
011.43 Fibrosi tubercolare del polmone,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
011.44 Fibrosi tubercolare del polmone,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo

011.74 Pneumotorace tubercolare, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
011.75 Pneumotorace tubercolare, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
011.76 Pneumotorace tubercolare, esami
batteriologici o istologici negativi,
ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri metodi
011.8 Altre forme di tubercolosi polmonare
011.80 Altre forme di tubercolosi polmonare, non specificate
011.81 Altre forme di tubercolosi polmonare, esame batteriologico o istologico
non effettuato
011.82 Altre forme di tubercolosi polmonare, risultato dell’esame batteriologico
o istologico non conosciuto (allo stato attuale)
011.83 Altre forme di tubercolosi polmonare, esame microscopico dell’espettorato positivo
011.84 Altre forme di tubercolosi polmonare, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame
colturale positivo
011.85 Altre forme di tubercolosi polmonare, esame batteriologico negativo,
ma tubercolosi confermata istologicamente
011.86 Altre forme di tubercolosi polmonare, esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
011.9 Tubercolosi polmonare non specificata
Tubercolosi respiratoria SAI
Tubercolosi del polmone SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

011.73 Pneumotorace tubercolare, esame
microscopico dell’espettorato positivo
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011.72 Pneumotorace tubercolare, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)

011.90 Tubercolosi polmonare non specificata
011.91 Tubercolosi polmonare non specificata, esame batteriologico o istologico non effettuato
011.92 Tubercolosi polmonare non specificata, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto
(allo stato attuale)
011.93 Tubercolosi polmonare non specificata, esame microscopico dell’espettorato positivo
011.94 Tubercolosi polmonare non specificata, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame
colturale positivo
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011.45 Fibrosi tubercolare del polmone,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
011.46 Fibrosi tubercolare del polmone,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
011.5 Bronchiectasia tubercolare
011.50 Bronchiectasia tubercolare, non specificata
011.51 Bronchiectasia tubercolare, esame
batteriologico o istologico non effettuato
011.52 Bronchiectasia tubercolare, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
011.53 Bronchiectasia tubercolare, esame
microscopico dell’espettorato positivo
011.54 Bronchiectasia tubercolare, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
011.55 Bronchiectasia tubercolare, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
011.56 Bronchiectasia tubercolare, esami
batteriologici o istologici negativi,
ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri metodi
011.6 Polmonite tubercolare (ogni forma)
011.60 Polmonite tubercolare (ogni forma),
non specificata
011.61 Polmonite tubercolare (ogni forma),
esame batteriologico o istologico
non effettuato
011.62 Polmonite tubercolare (ogni forma),
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
011.63 Polmonite tubercolare (ogni forma),
esame microscopico dell’espettorato
positivo
011.64 Polmonite tubercolare (ogni forma),
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
011.65 Polmonite tubercolare (ogni forma),
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
011.66 Polmonite tubercolare (ogni forma),
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
011.7 Pneumotorace tubercolare
011.70 Pneumotorace tubercolare, non specificata
011.71 Pneumotorace tubercolare, esame
batteriologico o istologico non effettuato
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011.95 Tubercolosi polmonare non specificata, esame batteriologico negativo,
ma tubercolosi confermata istologicamente
011.96 Tubercolosi polmonare non specificata, esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
012 Altre forme di tubercolosi dell’apparato respiratorio
Escl.: tubercolosi respiratoria, non specificata (011.9)
012.0 Pleurite tubercolare
Tubercolosi della pleura
Empiema tubercolare
Idrotorace tubercolare
Escl.:

pleurite con versamento senza menzione della causa (511.9)
pleurite tubercolare in tubercolosi primaria progressiva (010.1)
012.00 Pleurite tubercolare, non specificata
012.01 Pleurite tubercolare, esame batteriologico o istologico non effettuato
012.02 Pleurite tubercolare, risultato dell’esame batteriologico o istologico non
conosciuto (allo stato attuale)
012.03 Pleurite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato positivo
012.04 Pleurite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato negativo,
ma con esame colturale positivo
012.05 Pleurite tubercolare, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
012.06 Pleurite tubercolare, esami batteriologici o istologici negativi, ma tubercolosi confermata in laboratorio con
altri metodi
012.1 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici
Tubercolosi dei linfonodi:
ilari
mediastinici
tracheobronchiali
Adenopatia tubercolotica tracheobronchiale
Escl.: quando specificata come primaria
(010.0-010.9)
012.10 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, non specificata
012.11 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, esame batteriologico o istologico
non effettuato
012.12 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, risultato dell’esame batteriologico
o istologico non conosciuto (allo stato attuale)
012.13 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, esame microscopico dell’espettorato positivo
012.14 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame
colturale positivo

012.15 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, esame batteriologico negativo,
ma tubercolosi confermata istologicamente
012.16 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
012.2 Tubercolosi isolata della trachea e dei bronchi
012.20 Tubercolosi isolata della trachea e
dei bronchi, non specificata
012.21 Tubercolosi isolata della trachea e
dei bronchi, esame batteriologico o
istologico non effettuato
012.22 Tubercolosi isolata della trachea e
dei bronchi, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto (allo stato attuale)
012.23 Tubercolosi isolata della trachea e
dei bronchi, esame microscopico
dell’espettorato positivo
012.24 Tubercolosi isolata della trachea e
dei bronchi, esame microscopico
dell’espettorato negativo, ma con
esame colturale positivo
012.25 Tubercolosi isolata della trachea e
dei bronchi, esame batteriologico
negativo, ma tubercolosi confermata
istologicamente
012.26 Tubercolosi isolata della trachea e
dei bronchi, esami batteriologici o
istologici negativi, ma tubercolosi
confermata in laboratorio con altri
metodi
012.3 Laringite tubercolare
Tubercolosi della glottide
012.30 Laringite tubercolare, non specificata
012.31 Laringite tubercolare, esame batteriologico o istologico non effettuato
012.32 Laringite tubercolare, risultato dell’esame batteriologico o istologico non
conosciuto (allo stato attuale)
012.33 Laringite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato positivo
012.34 Laringite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato negativo,
ma con esame colturale positivo
012.35 Laringite tubercolare, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
012.36 Laringite tubercolare, esami batteriologici o istologici negativi, ma tubercolosi confermata in laboratorio con
altri metodi
012.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria
Tubercolosi di:
mediastino
nasofaringe
naso (setto)
seno [qualsiasi seno nasale]
012.80 Altre forme di tubercolosi respiratoria, non specificata
012.81 Altre forme di tubercolosi respiratoria, esame batteriologico o istologico
non effettuato
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013 Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso
centrale
013.0 Meningite tubercolare
Tubercolosi delle meningi (cerebrali) (spinali)
Leptomeningite tubercolare
Meningoencefalite tubercolare
Escl.: tubercoloma delle meningi (013.1)
013.00 Meningite tubercolare, non specificata
013.01 Meningite tubercolare, esame batteriologico o istologico non effettuato
013.02 Meningite tubercolare, risultato dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
013.03 Meningite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato positivo
013.04 Meningite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma
con esame colturale positivo
013.05 Meningite tubercolare, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
013.06 Meningite tubercolare, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
013.1 Tubercoloma delle meningi
013.10 Tubercoloma delle meningi, non specificata
013.11 Tubercoloma delle meningi, esame
batteriologico o istologico non effettuato
013.12 Tubercoloma delle meningi, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
013.13 Tubercoloma delle meningi, esame
microscopico dell’espettorato positivo
013.14 Tubercoloma delle meningi, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo

013.15 Tubercoloma delle meningi, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
013.16 Tubercoloma delle meningi, esami
batteriologici o istologici negativi,
ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri metodi
013.2 Tubercoloma dell’encefalo
Tubercolosi dell’encefalo (malattia in atto)
013.20 Tubercoloma dell’encefalo, non specificata
013.21 Tubercoloma dell’encefalo, esame
batteriologico o istologico non effettuato
013.22 Tubercoloma dell’encefalo, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
013.23 Tubercoloma dell’encefalo, esame
microscopico dell’espettorato positivo
013.24 Tubercoloma dell’encefalo, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
013.25 Tubercoloma dell’encefalo, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
013.26 Tubercoloma dell’encefalo, esami
batteriologici o istologici negativi,
ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri metodi
013.3 Ascesso tubercolare dell’encefalo
013.30 Ascesso tubercolare dell’encefalo,
non specificato
013.31 Ascesso tubercolare dell’encefalo,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
013.32 Ascesso tubercolare dell’encefalo,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
013.33 Ascesso tubercolare dell’encefalo,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
013.34 Ascesso tubercolare dell’encefalo,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
013.35 Ascesso tubercolare dell’encefalo,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
013.36 Ascesso tubercolare dell’encefalo,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
013.4 Tubercoloma del midollo spinale
013.40 Tubercoloma del midollo spinale, non
specificato
013.41 Tubercoloma del midollo spinale,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
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012.82 Altre forme di tubercolosi respiratoria, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto (allo
stato attuale)
012.83 Altre forme di tubercolosi respiratoria, esame microscopico dell’espettorato positivo
012.84 Altre forme di tubercolosi respiratoria, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame
colturale positivo
012.85 Altre forme di tubercolosi respiratoria, esame batteriologico negativo,
ma tubercolosi confermata istologicamente
012.86 Altre forme di tubercolosi respiratoria, esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
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013.42 Tubercoloma del midollo spinale,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
013.43 Tubercoloma del midollo spinale,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
013.44 Tubercoloma del midollo spinale,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
013.45 Tubercoloma del midollo spinale,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
013.46 Tubercoloma del midollo spinale,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
013.5 Ascesso tubercolare del midollo spinale
013.50 Ascesso tubercolare del midollo spinale, non specificato
013.51 Ascesso tubercolare del midollo spinale, esame batteriologico o istologico non effettuato
013.52 Ascesso tubercolare del midollo spinale, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto
(allo stato attuale)
013.53 Ascesso tubercolare del midollo spinale, esame microscopico dell’espettorato positivo
013.54 Ascesso tubercolare del midollo spinale, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame
colturale positivo
013.55 Ascesso tubercolare del midollo spinale, esame batteriologico negativo,
ma tubercolosi confermata istologicamente
013.56 Ascesso tubercolare del midollo spinale, esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
013.6 Encefalite o mielite tubercolare
013.60 Encefalite o mielite tubercolare, non
specificato
013.61 Encefalite o mielite tubercolare, esame batteriologico o istologico non
effettuato
013.62 Encefalite o mielite tubercolare,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
013.63 Encefalite o mielite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato
positivo
013.64 Encefalite o mielite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo

013.65 Encefalite o mielite tubercolare, esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
013.66 Encefalite o mielite tubercolare, esami batteriologici o istologici negativi,
ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri metodi
013.8 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale
013.80 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale, non specificate
013.81 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale, esame batteriologico o istologico non effettuato
013.82 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale, risultato dell’esame batteriologico o istologico non
conosciuto (allo stato attuale)
013.83 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale, esame microscopico dell’espettorato positivo
013.84 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale, esame microscopico dell’espettorato negativo,
ma con esame colturale positivo
013.85 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
013.86 Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso centrale, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
013.9 Tubercolosi del sistema nervoso centrale
non specificata
Tubercolosi del sistema nervoso centrale SAI
013.90 Tubercolosi del sistema nervoso
centrale non specificata
013.91 Tubercolosi del sistema nervoso
centrale non specificata, esame batteriologico o istologico non effettuato
013.92 Tubercolosi del sistema nervoso
centrale non specificata, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
013.93 Tubercolosi del sistema nervoso
centrale non specificata, esame
microscopico dell’espettorato positivo
013.94 Tubercolosi del sistema nervoso
centrale non specificata, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
013.95 Tubercolosi del sistema nervoso
centrale non specificata, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
013.96 Tubercolosi del sistema nervoso
centrale non specificata, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi

014.01 Peritonite tubercolare, esame batteriologico o istologico non effettuato
014.02 Peritonite tubercolare, risultato dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
014.03 Peritonite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato positivo
014.04 Peritonite tubercolare, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma
con esame colturale positivo
014.05 Peritonite tubercolare, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
014.06 Peritonite tubercolare, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
014.8 Tubercolosi dell’intestino e delle ghiandole
mesenteriche
Tubercolosi di:
ano
intestino (crasso) (tenue)
ghiandole mesenteriche
retto
retroperitoneali (linfonodi)
014.80 Tubercolosi dell’intestino e delle
ghiandole mesenteriche, non specificata
014.81 Tubercolosi dell’intestino e delle
ghiandole mesenteriche, esame batteriologico o istologico non effettuato
014.82 Tubercolosi dell’intestino e delle
ghiandole mesenteriche, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
014.83 Tubercolosi dell’intestino e delle
ghiandole mesenteriche, esame
microscopico dell’espettorato positivo
014.84 Tubercolosi dell’intestino e delle
ghiandole mesenteriche, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
014.85 Tubercolosi dell’intestino e delle
ghiandole mesenteriche, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
014.86 Tubercolosi dell’intestino e delle
ghiandole mesenteriche, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
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014.00 Peritonite tubercolare, non specificata
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014.0 Peritonite tubercolare
Ascite tubercolare

015 Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare manifestazioni come:
Artrite tubercolare (711.4)
Necrosi tubercolare delle ossa (730.8)
Osteite tubercolare (730.8)
Osteomielite tubercolare (730.8)
Sinovite tubercolare (727.01)
Tenosinovite tubercolare(727.01)
015.0 Tubercolosi della colonna vertebrale
Morbo di Pott
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
Gibbo di Pott (737.4)
Cifosi tubercolare (737.4)
Spondilite (720.81)
015.00 Tubercolosi della colonna vertebrale,
non specificata
015.01 Tubercolosi della colonna vertebrale,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
015.02 Tubercolosi della colonna vertebrale,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
015.03 Tubercolosi della colonna vertebrale,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
015.04 Tubercolosi della colonna vertebrale,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
015.05 Tubercolosi della colonna vertebrale,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
015.06 Tubercolosi della colonna vertebrale,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
015.1 Tubercolosi dell’anca
015.10 Tubercolosi dell’anca, non specificata
015.11 Tubercolosi dell’anca, esame batteriologico o istologico non effettuato
015.12 Tubercolosi dell’anca, risultato dell’esame batteriologico o istologico non
conosciuto (allo stato attuale)
015.13 Tubercolosi dell’anca, esame microscopico dell’espettorato positivo
015.14 Tubercolosi dell’anca, esame microscopico dell’espettorato negativo,
ma con esame colturale positivo
015.15 Tubercolosi dell’anca, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
015.16 Tubercolosi dell’anca, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
015.2 Tubercolosi del ginocchio
015.20 Tubercolosi del ginocchio, non specificata
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014 Tubercolosi dell’intestino, del peritoneo e delle
ghiandole mesenteriche
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015.21 Tubercolosi del ginocchio, esame
batteriologico o istologico non effettuato
015.22 Tubercolosi del ginocchio, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
015.23 Tubercolosi del ginocchio, esame
microscopico dell’espettorato positivo
015.24 Tubercolosi del ginocchio, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
015.25 Tubercolosi del ginocchio, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
015.26 Tubercolosi del ginocchio, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
015.5 Tubercolosi delle ossa degli arti
Dattilite tubercolare
015.50 Tubercolosi delle ossa degli arti, non
specificata
015.51 Tubercolosi delle ossa degli arti,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
015.52 Tubercolosi delle ossa degli arti,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
015.53 Tubercolosi delle ossa degli arti,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
015.54 Tubercolosi delle ossa degli arti,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
015.55 Tubercolosi delle ossa degli arti,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
015.56 Tubercolosi delle ossa degli arti,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
015.6 Mastoidite tubercolare
015.60 Mastoidite tubercolare, non specificata
015.61 Mastoidite tubercolare, esame batteriologico o istologico non effettuato
015.62 Mastoidite tubercolare, risultato dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
015.63 Mastoidite
tubercolare,
esame
microscopico dell’espettorato positivo
015.64 Mastoidite
tubercolare,
esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
015.65 Mastoidite tubercolare, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente

015.66 Mastoidite tubercolare, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
015.7 Tubercolosi di altre ossa
015.70 Tubercolosi di altre ossa, non specificata
015.71 Tubercolosi di altre ossa, esame batteriologico o istologico non effettuato
015.72 Tubercolosi di altre ossa, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
015.73 Tubercolosi di altre ossa, esame
microscopico dell’espettorato positivo
015.74 Tubercolosi di altre ossa, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
015.75 Tubercolosi di altre ossa, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
015.76 Tubercolosi di altre ossa, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
015.8 Tubercolosi di altre articolazioni
015.80 Tubercolosi di altre articolazioni, non
specificata
015.81 Tubercolosi di altre articolazioni,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
015.82 Tubercolosi di altre articolazioni,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
015.83 Tubercolosi di altre articolazioni,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
015.84 Tubercolosi di altre articolazioni,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
015.85 Tubercolosi di altre articolazioni,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
015.86 Tubercolosi di altre articolazioni,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
015.9 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non
specificata
015.90 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non specificata
015.91 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non specificata, esame batteriologico o istologico non effettuato
015.92 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non specificata, risultato dell’esame batteriologico o istologico non
conosciuto (allo stato attuale)
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016 Tubercolosi dell’apparato genitourinario
016.0 Tubercolosi renale
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
nefropatia tubercolare (583.81)
pielite tubercolare (590.81)
pielonefrite tubercolare (590.81)
016.00 Tubercolosi renale, non specificata
016.01 Tubercolosi renale, esame batteriologico o istologico non effettuato
016.02 Tubercolosi renale, risultato dell’esame batteriologico o istologico non
conosciuto (allo stato attuale)
016.03 Tubercolosi renale, esame microscopico dell’espettorato positivo
016.04 Tubercolosi renale, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma
con esame colturale positivo
016.05 Tubercolosi renale, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
016.06 Tubercolosi renale, esami batteriologici o istologici negativi, ma tubercolosi confermata in laboratorio con
altri metodi
016.1 Tubercolosi della vescica
016.10 Tubercolosi della vescica, non specificata
016.11 Tubercolosi della vescica, esame
batteriologico o istologico non effettuato
016.12 Tubercolosi della vescica, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
016.13 Tubercolosi della vescica, esame
microscopico dell’espettorato positivo
016.14 Tubercolosi della vescica, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
016.15 Tubercolosi della vescica, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
016.16 Tubercolosi della vescica, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi

016.2 Tubercolosi dell’uretere
016.20 Tubercolosi dell’uretere, non specificata
016.21 Tubercolosi dell’uretere, esame batteriologico o istologico non effettuato
016.22 Tubercolosi dell’uretere, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
016.23 Tubercolosi dell’uretere,
esame
microscopico dell’espettorato positivo
016.24 Tubercolosi dell’uretere,
esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
016.25 Tubercolosi dell’uretere, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
016.26 Tubercolosi dell’uretere, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
016.3 Tubercolosi di altri organi urinari
016.30 Tubercolosi di altri organi urinari,
non specificata
016.31 Tubercolosi di altri organi urinari,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
016.32 Tubercolosi di altri organi urinari,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
016.33 Tubercolosi di altri organi urinari,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
016.34 Tubercolosi di altri organi urinari,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
016.35 Tubercolosi di altri organi urinari,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
016.36 Tubercolosi di altri organi urinari,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
016.4 Tubercolosi dell’epididimo
016.40 Tubercolosi dell’epididimo, non specificata
016.41 Tubercolosi dell’epididimo, esame
batteriologico o istologico non effettuato
016.42 Tubercolosi dell’epididimo, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
016.43 Tubercolosi dell’epididimo, esame
microscopico dell’espettorato positivo
016.44 Tubercolosi dell’epididimo, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
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015.93 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non specificata, esame microscopico dell’espettorato positivo
015.94 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non specificata, esame microscopico dell’espettorato negativo,
ma con esame colturale positivo
015.95 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non specificata, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
015.96 Tubercolosi di altre ossa e articolazioni non specificata, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi

431

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

432

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

016.45 Tubercolosi dell’epididimo, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
016.46 Tubercolosi dell’epididimo, esami
batteriologici o istologici negativi,
ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri metodi
016.5 Tubercolosi di altri organi genitali maschili
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
tubercolosi di:
prostata (601.4)
vescicole seminali (608.81)
testicolo (608.81)
016.50 Tubercolosi di altri organi genitali
maschili, non specificata
016.51 Tubercolosi di altri organi genitali
maschili, esame batteriologico o
istologico non effettuato
016.52 Tubercolosi di altri organi genitali
maschili, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto
(allo stato attuale)
016.53 Tubercolosi di altri organi genitali
maschili, esame microscopico dell’espettorato positivo
016.54 Tubercolosi di altri organi genitali
maschili, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame
colturale positivo
016.55 Tubercolosi di altri organi genitali
maschili, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
016.56 Tubercolosi di altri organi genitali
maschili, esami batteriologici o istologici negativi, ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri
metodi
016.6 Ooforite e salpingite tubercolari
016.60 Ooforite e salpingite tubercolari, non
specificata
016.61 Ooforite e salpingite tubercolari, esame batteriologico o istologico non
effettuato
016.62 Ooforite e salpingite tubercolari,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
016.63 Ooforite e salpingite tubercolari, esame microscopico dell’espettorato
positivo
016.64 Ooforite e salpingite tubercolari, esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
016.65 Ooforite e salpingite tubercolari, esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
016.66 Ooforite e salpingite tubercolari, esami batteriologici o istologici negativi,
ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri metodi

016.7 Tubercolosi di altri organi genitali femminili
Cervicite tubercolare
Endometrite tubercolare
016.70 Tubercolosi di altri organi genitali
femminili, non specificata
016.71 Tubercolosi di altri organi genitali
femminili, esame batteriologico o
istologico non effettuato
016.72 Tubercolosi di altri organi genitali
femminili, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto
(allo stato attuale)
016.73 Tubercolosi di altri organi genitali
femminili, esame microscopico dell’espettorato positivo
016.74 Tubercolosi di altri organi genitali
femminili, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
016.75 Tubercolosi di altri organi genitali
femminili,
esame
batteriologico
negativo, ma tubercolosi confermata
istologicamente
016.76 Tubercolosi di altri organi genitali
femminili, esami batteriologici o istologici negativi, ma tubercolosi confermata in laboratorio con altri
metodi
016.9 Tubercolosi genitourinaria non specificata
016.90 Tubercolosi genitourinaria non specificata
016.91 Tubercolosi genitourinaria non specificata, esame batteriologico o istologico non effettuato
016.92 Tubercolosi genitourinaria non specificata, risultato dell’esame batteriologico o istologico non conosciuto (allo
stato attuale)
016.93 Tubercolosi genitourinaria non specificata, esame microscopico dell’espettorato positivo
016.94 Tubercolosi genitourinaria non specificata, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame
colturale positivo
016.95 Tubercolosi genitourinaria non specificata, esame batteriologico negativo,
ma tubercolosi confermata istologicamente
016.96 Tubercolosi genitourinaria non specificata, esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi

017.00 Tubercolosi della pelle e del tessuto
cellulare sottocutaneo, non specificata
017.01 Tubercolosi della pelle e del tessuto
cellulare sottocutaneo, esame batteriologico o istologico non effettuato
017.02 Tubercolosi della pelle e del tessuto
cellulare sottocutaneo, risultato dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
017.03 Tubercolosi della pelle e del tessuto
cellulare sottocutaneo, esame microscopico dell’espettorato positivo
017.04 Tubercolosi della pelle e del tessuto
cellulare sottocutaneo, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma
con esame colturale positivo
017.05 Tubercolosi della pelle e del tessuto
cellulare sottocutaneo, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
017.06 Tubercolosi della pelle e del tessuto
cellulare sottocutaneo, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
017.1 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi
Malattia di Bazin
Eritema: induratum
nodoso, tubercolare
Tubercolosi indurativa
Escl.: eritema nodoso SAI (695.2)
017.10 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi,
non specificato
017.11 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
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017.0 Tubercolosi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo
Lupus:
exedens
vulgaris
Scrofuloderma
Tubercolosi:
colliquativa
cutis
lichenoides
papulonecrotica
verrucosa cutis
Escl.: lupus erythematosus (695.4)
disseminato (710.0)
lupus SAI (710.0)
reazione non specifica al test cutaneo
alla tubercolina senza tubercolosi
attiva (795.5)
positivo:
PPD (795.5)
test cutaneo alla tubercolina senza
tubercolosi attiva (795.5)

017.12 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
017.13 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
017.14 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
017.15 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
017.16 Eritema nodoso con reazione d’ipersensibilita' in corso di tubercolosi,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
017.2 Tubercolosi dei linfonodi periferici
Scrofola
Ascesso scrofoloso
Adenite tubercolare
Escl.: tubercolosi dei linfonodi:
bronchiali e mediastinici (012.1)
mesenterici e retroperitoneali (014.8)
adenopatia tracheobronchiale tubercolare (012.1)
017.20 Tubercolosi dei linfonodi periferici,
non specificata
017.21 Tubercolosi dei linfonodi periferici,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
017.22 Tubercolosi dei linfonodi periferici,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
017.23 Tubercolosi dei linfonodi periferici,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
017.24 Tubercolosi dei linfonodi periferici,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
017.25 Tubercolosi dei linfonodi periferici,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
017.26 Tubercolosi dei linfonodi periferici,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
017.3 Tubercolosi dell’occhio
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
corioretinite tubercolare, disseminata (363.13)
episclerite tubercolare (379.09)
cheratite interstiziale tubercolare (370.59)
iridociclite tubercolare, cronica (364.11)
cheratocongiuntivite (flittenulare) tubercolare
(370.31)
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017 Tubercolosi degli altri organi
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017.30 Tubercolosi dell’occhio, non specificata
017.31 Tubercolosi dell’occhio, esame batteriologico o istologico non effettuato
017.32 Tubercolosi dell’occhio, risultato dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
017.33 Tubercolosi
dell’occhio,
esame
microscopico dell’espettorato positivo
017.34 Tubercolosi
dell’occhio,
esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
017.35 Tubercolosi dell’occhio, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
017.36 Tubercolosi dell’occhio, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
017.4 Tubercolosi dell’orecchio
Tubercolosi dell’orecchio
Otite media tubercolare
Escl.: mastoidite tubercolare (015.6)
017.40 Tubercolosi dell’orecchio, non specificata
017.41 Tubercolosi dell’orecchio, esame batteriologico o istologico non effettuato
017.42 Tubercolosi dell’orecchio, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
017.43 Tubercolosi dell’orecchio, esame microscopico dell’espettorato positivo
017.44 Tubercolosi dell’orecchio, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
017.45 Tubercolosi dell’orecchio, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
017.46 Tubercolosi dell’orecchio, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
017.5 Tubercolosi della tiroide
017.50 Tubercolosi della tiroide, origine non
specificata
017.51 Tubercolosi della tiroide, esame batteriologico o istologico non effettuato
017.52 Tubercolosi della tiroide, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
017.53 Tubercolosi della tiroide, esame
microscopico dell’espettorato positivo
017.54 Tubercolosi della tiroide, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
017.55 Tubercolosi della tiroide, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente

017.56 Tubercolosi della tiroide, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
017.6 Tubercolosi delle ghiandole surrenali
Malattia di Addison
017.60 Tubercolosi delle ghiandole surrenali, non specificata
017.61 Tubercolosi delle ghiandole surrenali, esame batteriologico o istologico
non effettuato
017.62 Tubercolosi delle ghiandole surrenali, risultato dell’esame batteriologico
o istologico non conosciuto (allo stato attuale)
017.63 Tubercolosi delle ghiandole surrenali, esame microscopico dell’espettorato positivo
017.64 Tubercolosi delle ghiandole surrenali, esame microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
017.65 Tubercolosi delle ghiandole surrenali, esame batteriologico negativo,
ma tubercolosi confermata istologicamente
017.66 Tubercolosi delle ghiandole surrenali, esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
017.7 Tubercolosi della milza
017.70 Tubercolosi della milza, non specificata
017.71 Tubercolosi della milza, esame batteriologico o istologico non effettuato
017.72 Tubercolosi della milza, risultato dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
017.73 Tubercolosi della milza, esame
microscopico dell’espettorato positivo
017.74 Tubercolosi della milza, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
017.75 Tubercolosi della milza, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
017.76 Tubercolosi della milza, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
017.8 Tubercolosi dell’esofago
017.80 Tubercolosi dell’esofago, non specificata
017.81 Tubercolosi dell’esofago, esame batteriologico o istologico non effettuato
017.82 Tubercolosi dell’esofago, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
017.83 Tubercolosi dell’esofago, esame microscopico dell’espettorato positivo

018 Tubercolosi miliare
Incl.: tubercolosi:
disseminata
generalizzata
miliare, sia di un singolo sito specificato, siti
multipli, o sito non specificato
polisierosite
018.0 Tubercolosi miliare acuta
018.00 Tubercolosi miliare acuta, non specificata
018.01 Tubercolosi miliare acuta, esame
batteriologico o istologico non effettuato
018.02 Tubercolosi miliare acuta, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
018.03 Tubercolosi miliare acuta, esame microscopico dell’espettorato positivo
018.04 Tubercolosi miliare acuta, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
018.05 Tubercolosi miliare acuta, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente

MALATTIE BATTERICHE TRASMESSE DA ANIMALI
(020-027)
020 Peste
Incl.:
020.0
020.1
020.2
020.3

infezione da Yersinia [Pasteurella] pestis
Peste bubbonica
Peste cellulocutanea
Peste setticemica
Peste polmonare primaria
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018.06 Tubercolosi miliare acuta, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
018.8 Altre forme di tubercolosi miliare
018.80 Altre forme di tubercolosi miliare,
non specificata
018.81 Altre forme di tubercolosi miliare,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
018.82 Altre forme di tubercolosi miliare,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
018.83 Altre forme di tubercolosi miliare,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
018.84 Altre forme di tubercolosi miliare,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
018.85 Altre forme di tubercolosi miliare, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
018.86 Altre forme di tubercolosi miliare,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
018.9 Tubercolosi miliare non specificata
018.90 Tubercolosi miliare non specificata
018.91 Tubercolosi miliare non specificata,
esame batteriologico o istologico
non effettuato
018.92 Tubercolosi miliare non specificata,
risultato dell’esame batteriologico o
istologico non conosciuto (allo stato
attuale)
018.93 Tubercolosi miliare non specificata,
esame microscopico dell’espettorato
positivo
018.94 Tubercolosi miliare non specificata,
esame microscopico dell’espettorato
negativo, ma con esame colturale
positivo
018.95 Tubercolosi miliare non specificata,
esame batteriologico negativo, ma
tubercolosi confermata istologicamente
018.96 Tubercolosi miliare non specificata,
esami batteriologici o istologici
negativi, ma tubercolosi confermata
in laboratorio con altri metodi
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017.84 Tubercolosi dell’esofago, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
017.85 Tubercolosi dell’esofago, esame batteriologico negativo, ma tubercolosi
confermata istologicamente
017.86 Tubercolosi dell’esofago, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
017.9 Tubercolosi di altri organi
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
Tubercolosi di:
endocardio [ogni valvola] (424.91)
miocardio (422.0)
pericardio (420.0)
017.90 Tubercolosi di altri organi, non specificata
017.91 Tubercolosi di altri organi, esame
batteriologico o istologico non effettuato
017.92 Tubercolosi di altri organi, risultato
dell’esame batteriologico o istologico
non conosciuto (allo stato attuale)
017.93 Tubercolosi di altri organi, esame microscopico dell’espettorato positivo
017.94 Tubercolosi di altri organi, esame
microscopico dell’espettorato negativo, ma con esame colturale positivo
017.95 Tubercolosi di altri organi, esame
batteriologico negativo, ma tubercolosi confermata istologicamente
017.96 Tubercolosi di altri organi, esami batteriologici o istologici negativi, ma
tubercolosi confermata in laboratorio
con altri metodi
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020.4 Peste polmonare secondaria
020.5 Peste polmonare non specificata
020.8 Altre forme di peste
Peste abortiva
Peste ambulatoriale
Peste minore
020.9 Peste non specificata
021 Tularemia
Incl.: febbre da morso della mosca dei cervi
infezione da Francisella [Pasteurella] tularensis
tularemia
021.0 Tularemia ulceroghiandolare
021.1 Tularemia enterica
Tularemia:
criptogenica
intestinale
tifoide
021.2 Tularemia polmonare
Tularemia broncopolmonare
021.3 Tularemia oculoghiandolare
021.8 Altre forme di tularemia
Tularemia:
generalizzata o disseminata
ghiandolare
021.9 Tularemia non specificata
022 Carbonchio
022.0 Carbonchio cutaneo
Pustola maligna
022.1 Carbonchio polmonare
Carbonchio respiratorio
Malattia dei lavoratori della lana
022.2 Carbonchio gastrointestinale
022.3 Setticemia carbonchiosa
022.8 Altre manifestazioni di carbonchio
022.9 Carbonchio non specificato
023 Brucellosi
Incl.: febbre:
maltese
mediterranea
ondulante
023.0 Brucella melitensis
023.1 Brucella abortus
023.2 Brucella suis
023.3 Brucella canis
023.8 Altre brucellosi
Infezione da piu' organismi
023.9 Brucellosi non specificata
024 Morva
Infezione da:
Actinobacillus mallei
Malleomyces mallei
Malleus
Pseudomonas mallei
Scabbia

025 Melioidosi
Infezione da:
Bacillo di Whitmore
Malleomyces pseudomallei
Pseudomonas pseudomallei
Pseudomorva
026 Febbre da morso di ratto
026.0 Febbre spirillare
Febbre da morso di ratto dovuta a Spirillum
minor [S. minus]
Sodoku
026.1 Febbre streptobacillare
Eritema artritico epidemico
Febbre di Haverhill
Febbre da morso di ratto dovuta a Streptobacillus moniliformis
026.9 Febbre da morso di ratto non specificata
027 Altre malattie batteriche trasmesse da animali
027.0 Listeriosi
Infezione da Listeria monocytogenes
Setticemia da Listeria monocytogenes
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come meningite (320.7)
Escl.: listeriosi congenita (771.2)
027.1 Infezione da Erysipelothrix
Erisipeloide (di Rosenbach)
Infezione da Erysipelothrix insidiosa [E. rhusiopathiae]
Setticemia da Erysipelothrix insidiosa [E. rhusiopathiae]
027.2 Pasteurellosi
Infezione da Pasteurella pseudotuberculosis
Adenite mesenterica da Pasteurella multocida
[P. septica]
Infezione settica (morso di gatto) (morso di
cane) da Pasteurella multocida [P. septica]
Escl.: infezione da:
Francisella [Pasteurella] tularensis
(021.0-021.9)
Yersinia [Pasteurella] pestis (020.0-020.9)
027.8 Altre zoonosi batteriche
027.9 Zoonosi batteriche non specificate
ALTRE MALATTIE BATTERICHE (030-041)
Escl.: malattie veneree batteriche (098.0-099.9)
bartonellosi (088.0)
030 Lebbra
Incl.: malattia di Hansen
infezione da Mycobacterium leprae
030.0 Lebbra lepromatosa (tipo L)
Lebbra lepromatosa (maculare) (diffusa) (infiltrata) (nodulare) (neuritica)
030.1 Lebbra tubercoloide (tipo T)
Lebbra tubercoloide (maculare) (maculoanestetica) (maggiore) (minore) (neuritica)
030.2 Lebbra indeterminata (gruppo I)
Lebbra indeterminata (maculare) (neuritica)
030.3 Lebbra borderline (gruppo B)
Lebbra borderline (infiltrativa) (neuritica)
030.8 Altre forme specificate di lebbra
030.9 Lebbra, non specificata

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

033 Pertosse
Incl.: tosse convulsiva
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
una polmonite (484.3) associata
033.0 Pertosse da Bordetella pertussis (B. pertussis)
033.1 Pertosse da Bordetella parapertussis (B.
parapertussis)
033.8 Pertosse da altri organismi specificati
Bordetella bronchiseptica [B. bronchiseptica]
033.9 Pertosse da organismi non specificati
034 Angina streptococcica e scarlattina
034.0 Angina streptococcica
Angina settica
Mal di gola settico
Angina streptococcica
Laringite streptococcica
Faringite streptococcica
Tonsillite streptococcica
034.1 Scarlattina
Escl.: parascarlattina (057.8)

037 Tetano
Escl.: tetano:
complicante l’aborto (634-638 con la quarta
cifra .0, 639.0)
complicante la gravidanza ectopica o molare
(639.0)
del neonato (771.3)
puerperale (670)
038 Setticemia
Utilizzare un codice aggiuntivo per la sindrome da
risposta infiammatoria sistemica (SIRS)
(995.91-995.92)
Escl.: setticemia (sepsi) del neonato (771.81)
batteriemia (790.7)
nel corso del travaglio di parto (659.3)
successiva a gravidanza ectopica o molare
(639.0)
successiva a infusione, iniezione, trasfusione o
vaccinazione (999.3)
postpartum, puerperale (670)
complicante l’aborto (634-638 con quarta cifra
.0, 639.0)
038.0 Setticemia streptococcica
038.1 Setticemia stafilococcica
038.10 Setticemia da stafilococco, non specificato
038.11 Setticemia da stafilococco aureo
038.19 Setticemia da altri stafilococchi
038.2 Setticemia pneumococcica
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036 Infezione meningococcica
036.0 Meningite meningococcica
Febbre cerebrospinale (meningococcica)
Meningite cerebrospinale
Meningite epidemica
036.1 Encefalite meningococcica
036.2 Meningococcemia
Setticemia meningococcica
036.3 Sindrome Waterhouse-Friderichsen, meningococcica
Surrenalite emorragica meningococcica
Sindrome surrenale meningococcica
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen SAI
036.4 Cardite meningococcica
036.40 Cardite meningococcica, non specificata
036.41 Pericardite meningococcica
036.42 Endocardite meningococcica
036.43 Miocardite meningococcica
036.8 Altre forme specificate di infezioni meningococciche
036.81 Neurite ottica meningococcica
036.82 Artropatia meningococcica
036.89 Altre forme specificate di infezioni
meningococciche
036.9 Infezione meningococcica non specificata
Infezione meningococcica SAI
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032 Difterite
Incl.: infezione da Corynebacterium diphtheriae
032.0 Difterite delle fauci
Angina membranosa, difterica
032.1 Difterite rinofaringea
032.2 Difterite nasale anteriore
032.3 Difterite laringea
Laringotracheite, difterica
032.8 Altre forme di difterite
032.81 Difterite congiuntivale
Congiuntivite difterica pseudomembranosa
032.82 Miocardite difterica
032.83 Peritonite difterica
032.84 Cistite difterica
032.85 Difterite cutanea
032.89 Altre forme di difterite
032.9 Difterite non specificata

035 Erisipela
Escl.: Erisipela postparto o puerperale (670)
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031 Malattie da altri micobatteri
031.0 Malattie polmonari da altri micobatteri
Infezioni da Mycobatterium:
avium
intracellulare [bacillo di Battey]
kansasii
Malattia di Battey
031.1 Malattie cutanee da altri micobatteri
Ulcera di Buruli
Infezioni da Mycobatterium:
marinum [M. balnei]
ulcerans
031.2 Malattia disseminata
Malattia disseminata da mycobatterium aviumintracellular complex (DMAC)
Batteriemia da mycobatterium avium-intracellular
complex (MAC)
031.8 Altre forme di malattie da micobatteri non
specificati
031.9 Malattie da Micobatteri non specificate
Infezioni atipiche da micobatteri SAI
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038.3 Setticemia da anaerobi
Setticemia da batteroidi
Escl.: gangrena gassosa (040.0)
streptococco anaerobico (038.0)
038.4 Setticemia da altri batteri gram-negativi
038.40 Setticemia da batteri gram-negativi,
non specificati
Setticemia da germi gram-negativi SAI
038.41 Setticemia da Haemophilus influenzae (H. influenzae)
Setticemia da germi gram-negativi SAI
038.42 Setticemia da Escherichia coli (E. coli)
038.43 Setticemia da Pseudomonas
038.44 Setticemia da Serratia
038.49 Altre setticemie da microrganismi
gram-negativi
038.8 Altre forme di setticemie
Escl.: setticemia:
carbonchiosa (022.3)
gonococcica (098.89)
erpetica (054.5)
meningococcica (036.2)
peste setticemica (020.2)
038.9 Setticemia non specificata
Setticemia SAI
Escl.: batteriemia SAI (790.7)
039 Infezioni actinomicotiche
Incl.: infezione da actinomicetali come Actino-madura,
Nocardia, Streptomyces
maduromicosi (actinomicotico)
micetoma actinomicotico
schizomicetoma (actinomicotico)
039.0 Infezione actinomicotica cutanea
Eritrasma
Trichomycosis axillaris
039.1 Infezione actinomicotica polmonare
Actinomicosi toracica
039.2 Infezione actinomicotica addominale
039.3 Infezione actinomicotica cervicofacciale
039.4 Piede di Madura
Escl.: piede di Madura da infezione micotica
(117.4)
039.8 Infezione actinomicotica di altre sedi specificate
039.9 Infezione actinomicotica di sede non specificata
Actinomicosi SAI
Maduromicosi SAI
Nocardiosi SAI
040 Altre malattie batteriche
Escl.: batteriemia SAI (790.7)
infezione batterica SAI (041.9)
040.0 Gangrena gassosa
Edema maligno
Gangrena gassosa da bacillo o gangrena
Infezione da Clostridium:
histolyticum
oedematiens
perfringens [welchii]
septicum
sordellii
Mionecrosi da clostridi
Miosite da clostridi

040.1 Rinoscleroma
040.2 Malattia di Whipple
Lipodistrofia intestinale
040.3 Necrobacillosi
040.8 Altre malattie batteriche specificate
040.81 Piomiosite tropicale
040.82 Sindrome dello shock tossico
040.89 Altre malattie batteriche specificate
041 Infezioni batteriche in manifestazioni morbose
classificate altrove e di sede non specificata
Nota: I codici di questa categoria possono essere utilizzati per l’identificazione dell’agente batterico in
malattie classificate altrove. Questa categoria
verra' utilizzata anche per classificare infezioni
batteriche di natura o sito non specificati.
Escl.: batteriemia SAI (790.7)
setticemia (038.0-038.9)
041.0 Infezione streptococcica in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata
041.00 Infezione streptococcica in manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata, Streptococco, non specificato
041.01 Infezione streptococcica in manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata, Streptococco, gruppo A
041.02 Infezione streptococcica in manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata, Streptococco, gruppo B
041.03 Infezione streptococcica in manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata, Streptococco, gruppo C
041.04 Infezione streptococcica in manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata, Streptococco, gruppo D
041.05 Infezione streptococcica in manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata, Streptococco, gruppo G
041.09 Infezione streptococcica in manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata, altri Streptococchi
041.1 Infezione stafilococcica in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata
041.10 Infezione stafilococcica in manifestazioni morbose classificate altrove e
di sede non specificata, Stafilococco,
non specificato
041.11 Infezione stafilococcica in manifestazioni morbose classificate altrove e
di sede non specificata, Stafilococco
aureo
041.19 Infezione stafilococcica in manifestazioni morbose classificate altrove e
di sede non specificata, altri Stafilococchi

041.3 Infezione da bacillo di Friedlander in manifestazioni morbose classificate altrove e di
sede non specificata
Infezione da Klebsiella pneumoniae

042 Infezione da virus della immunodeficienza umana
(HIV)
Sindrome da immunodeficienza acquisita
AIDS
Sindrome tipo-AIDS
Complesso collegato all’AIDS
ARC
Infezione da HIV, sintomatica
Utilizzare codice/i aggiuntivo/i per identificare tutte le
manifestazioni dell’HIV
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare l’infezione HIV-2 (079.53)
Escl.: stato infettivo HIV asintomatico (V08)
esposizione al virus HIV (V01.79)
evidenza sierologica non specifica dell’HIV
(795.71)

041.4 Infezione da Escherichia coli (E. coli) in
manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata
041.5 Infezione Haemophilus influenzae (H.
influenzae) in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata
041.6 Infezione da Proteus (mirabilis) (morganii) in
manifestazioni morbose classificate altrove
e di sede non specificata
041.7 Infezione da Pseudomonas in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata
041.8 Altre infezioni batteriche specificate in manifestazioni morbose classificate altrove e di
sede non specificata
041.81 Altre infezioni batteriche specificate
in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata,
Micoplasma
Agente di Eaton
Organismi simil-pleuropolmonite (PPLO)
041.82 Altre infezioni batteriche specificate
in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata,
Bacterioides fragilis
041.83 Altre infezioni batteriche specificate
in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata,
Clostridium perfringens
041.84 Altre infezioni batteriche specificate
in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata,
altri anaerobi
Anaerobi gram-negativi
Escl.:

Helicobacter pylori (041.86)

041.85 Altre infezioni batteriche specificate
in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata,
altri organismi gram-negativi
Aerobacter aerogenes
Batteri gram-negativi SAI
Mima polymorpha
Serratia
Escl.:

anaerobi gram-negativi (041.84)

041.86 Infezione da Helicobacter pylori (H.
pylori)
041.89 Altre infezioni batteriche specificate
in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata,
altri batteri specificati
041.9 Infezione batterica, non specificata, in manifestazioni morbose classificate altrove e di
sede non specificata

POLIOMIELITE ED ALTRE MALATTIE VIRALI DEL
SISTEMA NERVOSO CENTRALE NON TRASMESSE DA
ARTROPODI (045-049)
045 Poliomielite acuta
Escl.: postumi di poliomielite acuta (138)
045.0 Poliomielite paralitica acuta, specificata
come bulbare
Paralisi infantile (acuta) specificata come bulbare
Poliomielite (acuta) (anteriore) specificata come
bulbare
Polioencefalite (acuta) (bulbare)
Polioencefalomielite (acuta) (anteriore) (bulbare)
045.00 Poliomielite paralitica acuta, specificata come bulbare, tipo di Poliovirus
non specificato
045.01 Poliomielite paralitica acuta, specificata come bulbare, Poliovirus tipo I
045.02 Poliomielite paralitica acuta, specificata come bulbare, Poliovirus tipo II
045.03 Poliomielite paralitica acuta, specificata come bulbare, Poliovirus tipo III
045.1 Poliomielite acuta con altre paralisi
Paralisi: atrofica acuta, spinale infantile, paralitica
Poliomielite (acuta) anteriore con paralisi eccetto bulbare
Poliomielite (acuta) epidemica con paralisi
eccetto bulbare
045.10 Poliomielite acuta con altre paralisi,
tipo di Poliovirus non specificato
045.11 Poliomielite acuta con altre paralisi,
Poliovirus tipo I
045.12 Poliomielite acuta con altre paralisi,
Poliovirus tipo II
045.13 Poliomielite acuta con altre paralisi,
Poliovirus tipo III
045.2 Poliomielite non paralitica acuta
Poliomielite (acuta) anteriore specificata come
non paralitica
Poliomielite (acuta) epidemica specificata come
non paralitica

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA
UMANA (HIV) (042)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

041.2 Infezione pneumococcica in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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045.20 Poliomielite non paralitica acuta, tipo
di Poliovirus non specificato
045.21 Poliomielite non paralitica acuta,
Poliovirus tipo I
045.22 Poliomielite non paralitica acuta,
Poliovirus tipo II
045.23 Poliomielite non paralitica acuta,
Poliovirus tipo III
045.9 Poliomielite acuta non specificata
Paralisi infantile
Poliomielite (acuta):
anteriore
epidemica
045.90 Poliomielite acuta non specificata,
tipo di Poliovirus non specificato
045.91 Poliomielite acuta non specificata,
Poliovirus tipo I
045.92 Poliomielite acuta non specificata,
Poliovirus tipo II
045.93 Poliomielite acuta non specificata,
Poliovirus tipo III
046 Infezioni del sistema nervoso centrale da virus lenti
046.0 Kuru
046.1 Malattia di Jakob-Creutzfeldt
Encefalopatia spongiforme subacuta
046.2 Panencefalite sclerosante subacuta
Encefalite con corpi inclusi di Dawson
Leucoencefalite sclerosante di Van Bogaert
046.3 Leucoencefalopatia multifocale progressiva
Leucoencefalopatia multifocale SAI
046.8 Altre infezioni specificate del sistema nervoso centrale da virus lenti
046.9 Infezioni non specificate del sistema nervoso centrale da virus lenti
047 Meningite da Enterovirus
Incl.: meningite:
non batterica
asettica
virale
Escl.: meningite da:
adenovirus (049.1)
malattie virali da artropodi (060.0-066.9)
leptospira (100.81)
virus:
herpes simplex (054.72)
herpes zoster (053.0)
coriomeningite linfocitaria (049.0)
parotite epidemica (072.1)
poliomielite (045.0-045.9)
ogni altra infezione classificata altrove

047.0 Meningite da virus Coxsackie
047.1 Meningite da virus ECHO
Sindrome meningo-eruttiva
047.8 Altre meningiti virali specificate
047.9 Meningiti virali non specificate
Meningiti virali SAI
048 Altre malattie da Enterovirus del sistema nervoso
centrale
Esantema di Boston
049 Altre malattie virali del sistema nervoso centrale
non trasmesse da artropodi
Escl.: postumi di encefalite virale (139.0)
049.0 Coriomeningite linfocitaria non trasmessa
da artropodi
Meningite linfocitaria (sierosa) (benigna)
Meningoencefalite linfocitaria (sierosa) (benigna)
049.1 Meningite da Adenovirus non trasmessa da
artropodi
049.8 Altre malattie virali del sistema nervoso centrale specificate non trasmesse da artropodi
Encefalite: acuta:
con corpi inclusi
necrotizzante
epidemica
letargica
Rio Bravo
Malattia di von Economo
049.9 Malattie virali del sistema nervoso centrale
non specificate non trasmesse da artropodi
Encefalite virale SAI
MALATTIE VIRALI CON ESANTEMA (050-057)
Escl.: malattie virali da artropodi (060.0-066.9)
esantema di Boston (048)
050 Vaiolo
050.0 Variola major
Vaiolo emorragico (pustoloso)
Vaiolo maligno
Porpora variolosa
050.1 Alastrim
Variola minor
050.2 Vaiolo modificato
Varioloide
050.9 Vaiolo non specificato
051 Malattia vaccinica e similvaccinica
051.0 Malattia vaccinica
Vaccino non da vaccinazione
Escl.:

malattia vaccinica (generalizzata) (da
vaccinazione) (999.0)
051.1 Malattia similvaccinica
Noduli del mungitore
051.2 Dermatite pustolosa contagiosa
Ecthyma contagiosum
Orf
051.9 Malattia similvaccinica non specificata

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

054 Herpes simplex
Escl.: herpes simplex congenito (771.2)
054.0 Eczema erpetico
Eruzione di Kaposi varicelliforme
054.1 Herpes genitale
054.10 Herpes genitale, non specificato
Herpes progenitale
054.11 Vulvovaginite erpetica
054.12 Ulcera erpetica della vulva
054.13 Infezione erpetica del pene
054.19 Altre forme di Herpes genitale

054.4 Herpes simplex con complicazioni oftalmiche
054.40 Herpes simplex con complicazioni
oftalmiche non specificate
054.41 Dermatite delle palpebre da Herpes
simplex
054.42 Cheratite dendritica
054.43 Cheratite disciforme da Herpes simplex

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

054.3 Meningoencefalite erpetica
Encefalite erpetica
Malattia di Simian B

054.49 Herpes simplex con altre complicazioni oftalmiche
054.5 Setticemia erpetica
054.6 Patereccio erpetico
Giradito herpetico
054.7 Herpes simplex con altre complicazioni specificate
054.71 Herpes simplex viscerale
054.72 Meningite da Herpes simplex
054.73 Otite esterna da Herpes simplex
054.74 Mielite da Herpes Simplex

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

054.44 Iridociclite da Herpes simplex

054.79 Herpes simplex con altre complicazioni specificate
054.8 Herpes simplex con complicazioni non specificate
054.9 Herpes simplex senza menzione di complicazioni
055 Morbillo
055.0 Encefalite postmorbillosa
055.1 Polmonite postmorbillosa
055.2 Otite media postmorbillosa
055.7 Morbillo con altre complicazioni specificate
055.71 Cheratocongiuntivite da morbillo
Cheratite da morbillo

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

053 Herpes zoster
Incl.: fuoco di Sant’Antonio
zona
053.0 Herpes zoster con meningite
053.1 Herpes zoster con altre complicazioni del
sistema nervoso
053.10 Herpes zoster con complicazioni del
sistema nervoso non specificate
053.11 Herpes zoster del ganglio genicolato
Ganglionite erpetica genicolata
053.12 Nevralgia del trigemino posterpetica
053.13 Polineuropatia posterpetica
053.14 Mielite da Herpes Zoster
053.19 Herpes zoster con altre complicazioni del sistema nervoso
053.2 Herpes zoster con complicazioni oftalmiche
053.20 Dermatite delle palpebre da Herpes
zoster
Herpes zoster oftalmico
053.21 Cheratocongiuntivite da Herpes
zoster
053.22 Iridociclite da Herpes zoster
053.29 Herpes zoster con altre complicazioni oftalmiche
053.7 Herpes zoster con altre complicazioni specificate
053.71 Otite esterna da Herpes zoster
053.79 Herpes zoster con altre complicazioni specificate
053.8 Herpes zoster con complicazioni non specificate
053.9 Herpes zoster senza menzione di complicazioni
Herpes zoster SAI

054.2 Gengivostomatite erpetica

055.79 Morbillo con altre complicazioni specificate
055.8 Morbillo con complicazioni non specificate
055.9 Morbillo senza menzione di complicazioni
056 Rosolia
Escl.: rosolia congenita (771.0)
056.0 Rosolia con complicazioni neurologiche
056.00 Rosolia con complicazioni neurologiche non specificate
056.01 Encefalomielite da rosolia
Encefalite da rosolia
Meningoencefalite da rosolia
056.09 Rosolia con altre complicazioni neurologiche

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

052 Varicella
052.0 Encefalite post-varicella
052.1 Polmonite emorragica da varicella
052.2 Mielite post-varicella
052.7 Varicella con altre complicazioni specificate
052.8 Varicella con complicazioni non specificate
052.9 Varicella senza menzione di complicazioni
Varicella SAI
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056.7 Rosolia con altre complicazioni specificate

062.9 Encefalite virale da zanzare, non specificate

056.71 Artrite da rosolia
056.79 Rosolia con altre complicazioni specificate

063 Encefalite virale da zecche
Incl.: meningoencefalite difasica

056.8 Rosolia con complicazioni non specificate

063.0 Encefalite primaverile-estiva russa [taiga]

056.9 Rosolia senza menzione di complicazioni

063.1 Louping ill
063.2 Encefalite centroeuropea

057 Altri esantemi virali
057.0 Eritema infettivo (quinta malattia)
057.8 Altri esantemi virali specificati
Esantema critico (sesta malattia)
Malattia di Dukes (-Filatow)
Parascarlattina
Pseudoscarlattina
Quarta malattia
Rosolia infantum

063.8 Altre encefaliti virali da zecche, specificate
Encefalite di Langat
Encefalite di Powassan
063.9 Encefaliti virali da zecche, non specificate
064 Encefalite virale trasmessa da altri e non specificati artropodi
Encefalite virale da artropodi, vettore sconosciuto
Encefalite da virus Negishi

057.9 Esantemi virali non specificati

Escl.: encefalite virale SAI (049.9)
MALATTIE VIRALI DA ARTROPODI (060-066)
Utilizzare un codice aggiuntivo per qualsiasi meningite
associata (321.2)
Escl.: postumi di encefalite virale (139.0)

065 Febbre emorragica da artropodi
065.0 Febbre emorragica della Crimea [CHF da
virus Congo]
Febbre emorragica dell’Asia centrale
065.1 Febbre emorragica di Omsk

060 Febbre gialla

065.2 Malattia della foresta di Kyasanur

060.0 Febbre gialla silvestre
Febbre gialla:
giungla
silvestre

065.3 Altre febbri emorragiche da zecche
065.4 Febbre emorragica da zanzare
Febbre emorragica di Chikungunya
Febbre emorragica da dengue

060.1 Febbre gialla urbana
060.9 Febbre gialla non specificata

Escl.:
061 Dengue
Febbre ‘‘spaccaossa’’
Escl.: febbre emorragica da virus Dengue (065.4)
062 Encefalite virale da zanzare
062.0 Encefalite giapponese
Encefalite giapponese B
062.2 Encefalite equina tipo est
encefalite
(066.2)

da

equino

065.8 Altre febbri emorragiche da artropodi, specificate
Febbre emorragica da morso di acaro
065.9 Febbri emorragiche da artropodi, non specificate
Febbre emorragica da arbovirus SAI

062.1 Encefalite equina tipo ovest
Escl.:

febbre di Chikungunya (066.3)
dengue (061)
febbre gialla (060.0-060.9)

venezuelano

062.3 Encefalite di St. Louis
062.4 Encefalite australiana
Arboencefalite australiana
Malattia australiana X
Encefalite di Murray Valley
062.5 Encefalite da virus California
Encefalite:
California
La Crosse
Febbre di Tahyna
062.8 Altre encefaliti virali da zanzare, specificate
Encefalite da virus Ilheus
Escl. : Virus del Nilo Occidentale (066.40-066.49)

066 Altre malattie virali da artropodi
066.0 Febbre da flebotomi
Febbre di Changuinola
Febbre di Sandly
066.1 Febbre da zecche
Malattia delle pecore di Nairobi
Febbre da zecche:
Colorado
Kemerovo
Montagne americane
Quaranfil
066.2 Febbre equina del Venezuela
Encefalite equina venezuelana

ALTRE MALATTIE DA VIRUS E CLAMIDIA (070-079)
070 Epatite virale
Incl.: epatite virale (acuta) (cronica)
Escl.: epatite virale con inclusioni citomegaliche
(078.5)
070.0 Epatite virale A con coma epatico
070.1 Epatite virale A senza menzione di coma
epatico
070.2 Epatite virale B con coma epatico
070.20 Epatite virale B con coma epatico,
acuta o non specificata, senza menzione di epatite delta
070.21 Epatite virale B con coma epatico,
acuta o non specificata, con epatite
delta
070.22 Epatite virale B cronica con coma
epatico senza epatite delta
070.23 Epatite virale B cronica con coma
epatico con epatite delta

071 Rabbia
Idrofobia
Lissa
072 Parotite epidemica
072.0 Orchite parotitica
072.1 Meningite parotitica
072.2 Encefalite parotitica
Meningoencefalite parotitica

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

070.3 Epatite virale B senza menzione di coma
epatico
070.30 Epatite virale B senza menzione di
coma epatico, acuta o non specificata, senza menzione di epatite delta
070.31 Epatite virale B senza menzione di
coma epatico, acuta o non specificata, con epatite delta
070.32 Epatite virale B cronica senza menzione di coma epatico, senza menzione di epatite delta
070.33 Epatite virale B cronica senza menzione di coma epatico, con epatite
delta
070.4 Altre epatiti virali specificate con coma epatico
070.41 Epatite C acuta con coma epatico
070.42 Epatite delta senza menzione di epatite B attiva, con coma epatico, epatite delta in portatore di epatite B
070.43 Epatite E con coma epatico
070.44 Epatite C cronica con coma epatico
070.49 Altre epatiti virali specificate con
coma epatico
070.5 Altre epatiti virali specificate senza menzione di coma epatico
070.51 Epatite C acuta senza menzione di
coma epatico
070.52 Epatite delta senza menzione di epatite B attiva o coma epatico
070.53 Epatite E senza menzione di coma
epatico
070.54 Epatite C cronica senza menzione di
coma epatico
070.59 Altre epatiti virali specificate senza
menzione di coma epatico
070.6 Epatite virale non specificata con coma epatico
Escl.: Epatite virale C non specificata, con
coma epatico (070.71)
070.7 Epatite virale C non specificata
070.70 Epatite virale C non specificata senza
menzione di coma epatico
Epatite virale C non specificata SAI
070.71 Epatite virale C non specificata con
coma epatico
070.9 Epatite virale non specificata senza menzione di coma epatico
Escl.: Epatite virale C non specificata senza
coma epatico (070.70)

PROCEDURE
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066.3 Altre febbri da zanzare
Febbre (virale):
Bunyamwera
Bwamba
Chikungunya
Guama
Mayaro
Mucambo
O’nyong-nyong
Oropouche
Pixuna
Rift Valley
Ross river
Wesselsbron
Zica
Escl.: dengue (061)
febbre gialla (060.0-060.9)
066.4 Febbre del Nilo Occidentale
066.40 Febbre del Nilo Occidentale non specificata
Febbre del Nilo Occidentale SAI
Febbre del Nilo Occidentale senza
complicazioni
Virus del Nilo Occidentale SAI
066.41 Febbre del Nilo Occidentale con
encefalite
Encefalite del Nilo Occidentale
Encefalomielite del Nilo Occidentale
066.42 Febbre del Nilo Occidentale con altre
complicazioni neurologiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare le complicazioni neurologiche
066.49 Febbre del Nilo Occidentale con altre
complicazioni
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare le altre manifestazioni
066.8 Altre malattie virali da artropodi, specificate
Febbre di Chandipura
Febbre di Piry
066.9 Malattie virali da artropodi, non specificate
Infezione da arbovirus SAI
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072.3 Pancreatite parotitica
072.7 Parotite con altre complicazioni specificate
072.71 Epatite parotitica
072.72 Polineuropatia parotitica
072.79 Parotite con altre complicazioni specificate
072.8 Parotite epidemica con complicazioni non
specificate
072.9 Parotite epidemica senza menzione di complicazioni
Parotite epidemica
Parotite infettiva
073 Psittacosi
Incl.: febbre da pappagallo
Psittacosi-ornitosi
073.0 Polmonite da psittacosi
Polmonite lobulare da ornitosi
073.7 Psittacosi con altre complicazioni specificate
073.8 Psittacosi con complicazioni non specificate
073.9 Psittacosi, non specificata
074 Malattie specifiche da virus Coxsackie
Escl.: virus Coxsackie:
infezione SAI (079.2)
meningite (047.0)
074.0 Herpangina
Faringite vescicolare
074.1 Pleurodinia epidemica
Influenza del diavolo
Malattia di Bornholm
Mialgia endemica
Miosite endemica
074.2 Cardite da Coxsackie
074.20 Cardite da Coxsackie, non specificata
074.21 Pericardite da Coxsackie
074.22 Endocardite da Coxsackie
074.23 Miocardite da Coxsackie
Miocardite asettica del neonato
074.3 Stomatite vescicolare con esantema
Stomatite vescicolare e esantema
074.8 Altre malattie specificate da virus Coxsackie
Faringite acuta linfonodulare
075 Mononucleosi infettiva
Angina monocitica
Febbre ghiandolare
Malattia di Pfeiffer
076 Tracoma
Escl.: postumi di tracoma (139.1)
076.0 Tracoma, stadio iniziale
Sospetto di tracoma
076.1 Tracoma, stadio attivo
Congiuntivite granulare (tracomatosa)
Tracomatoso:
congiuntivite follicolare
panno congiuntivale
076.9 Tracoma, non specificato
Tracoma SAI

077 Altre malattie della congiuntiva da virus e da Chlamydiae
Escl.: complicazioni oftalmiche di malattie virali classificate altrove
077.0 Congiuntivite da inclusi
Congiuntivite da piscina
Paratracoma
Escl.: blenorrea inclusiva (neonatale) (771.6)
077.1 Cheratocongiuntivite epidemica
Occhio da arsenale
077.2 Febbre faringocongiuntivale
Faringocongiuntivite virale
077.3 Altre congiuntiviti da Adenovirus
Congiuntivite follicolare acuta da Adenovirus
077.4 Congiuntivite emorragica epidemica
Congiuntivite da enterovirus tipo 70
Congiuntivite emorragica (acuta) (epidemica)
077.8 Altre congiuntiviti virali
Congiuntivite di Newcastle
077.9 Malattie della congiuntiva da virus e da
Chlamydiae, non specificate
077.98 Malattie della congiuntiva da Chlamydiae, non specificate
077.99 Malattie della congiuntiva da virus,
non specificate
Congiuntivite virale SAI
078 Altre malattie da virus e da Chlamydiae
Escl.: infezione virale SAI (079.0-079.9)
viremia SAI (790.8)
078.0 Mollusco contagioso
078.1 Porro virale
078.10 Porro virale, non specificato
Condiloma SAI
Verruca SAI:
volgare
Porro (infettivo)
078.11 Condiloma acuminato
078.19 Altri porri virali specificati
Porro genitale SAI
Verruca:
piana
plantare
078.2 Sudamina
Febbre miliare
Malattia da sudorazione
078.3 Malattia da graffio di gatto
Linforeticulosi benigna (da inoculazione)
Febbre da graffio di gatto
078.4 Afta epizootica
Afta epizootica
Febbre aftosa
Stomatite epizootica
078.5 Malattia citomegalica
Malattia con inclusioni citomegaliche
Malattia virale delle ghiandole salivari
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
le manifestazioni come:
inclusione virale citomegalica:
epatite (573.1)
polmonite (484.1)
Escl.: infezione congenita da cytomegalovirus (771.1)

Escl.:

diarrea epidemica (009.2)
linfogranuloma venereo (099.1)

078.81 Vertigine epidemica
078.82 Sindrome da vomito epidemico
Malattia del vomito invernale
078.88 Altre malattie da Chlamydiae, specificate
078.89 Altre malattie da virus, specificate
Mialgia cervicale epidemica
Malattia di Marburg
Tanapox
079 Infezioni da virus e Chlamydiae in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non specificata
Nota: Questa categoria e' fornita per essere utilizzata
come codifica aggiuntiva per identificare gli
agenti virali in malattie classificate altrove.
Questa categoria deve essere utilizzata
anche per classificare infezioni virali di sede
o natura non specificate.
079.0 Infezioni da Adenovirus in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata
079.1 Infezioni da virus ECHO in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata
079.2 Infezioni da virus Coxsackie in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede
non specificata
079.3 Infezioni da Rhinovirus in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata
079.4 Papilloma virus umano in manifestazioni
morbose classificate altrove e di sede non
specificata
079.5 Retrovirus in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata
Escl.:

virus dell’immunodeficienza umana,
tipo 1 [HIV-1] (042)
virus linfotropico umano delle cellule T,
tipo III [HTLV-III] (042)
virus della linfadenopatia associata
[LAV] (042)

079.50 Retrovirus, non specificati
079.51 Virus linfotropo delle cellule T umane, tipo I [HTLV-I]

RICKETTSIOSI ED ALTRE MALATTIE TRASMESSE DA
ARTROPODI (080-088)
Escl.: malattie virali trasmesse da artropodi (060-066.9)
080 Tifo [epidemico] da pidocchi
Tifo:
classico
da pidocchi
epidemico
esantematica SAI
081 Altri tifi
081.0 Tifo murino [endemico]
Tifo:
da pulce
endemico
081.1 Malattia di Brill
Malattia di Brill-Zinsser
Febbre ricorrente
081.2 Tifo da acari
Febbre di Kedani
Febbre fluviale del Giappone
Tifo da acari
Tsutsugamushi
081.9 Tifo, non specificato
Tifo (febbre) SAI
082 Rickettsiosi da zecche
082.0 Febbre maculosa
Febbre maculosa delle Montagne rocciose
Febbre Sao Paulo
082.1 Febbre bottonosa
Febbre africana da zecche
Febbre del Kenya da zecche
Febbre di Marsiglia
Febbre indiana da zecche
Febbre mediterranea da zecche

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

078.8 Altre malattie da virus e Chlamydiae, specificate

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

078.7 Febbre emorragica da Arenavirus
Febbre emorragica:
Argentina
Bolivia
virus Junin
virus Machupo

079.52 Virus linfotropo delle cellule T umane,
tipo II [HTLV-II]
079.53 Virus della immunodeficienza umana,
tipo 2 [HIV-2]
079.59 Altri retrovirus, specificati
079.6 Virus respiratorio sinciziale
079.8 Altre infezioni da virus e Chlamydiae specificate
079.81 Infezioni da Hantavirus
079.82 SARS-Coronavirus associato
079.88 Altre infezioni da Chlamydiae, specificate
079.89 Altre infezioni virali specificate
079.9 Infezioni da virus e Chlamydiae, non specificate
Escl.: viremia SAI (790.8)
079.98 Infezioni da Chlamydiae, non specificate
Infezioni da Chlamydiae
079.99 Infezioni virali, non specificate
Infezioni virali SAI

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

078.6 Nefrite emorragica con nefrosi
Febbre emorragica:
epidemica
coreana
russa
con sindrome renale
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082.2 Febbre da zecche dell’Asia del Nord
Febbre da zecche Siberiano
082.3 Febbre da zecche del Queensland
082.4 Erlichiosi
082.40 Erlichiosi non specificata
082.41 Erlichiosi Chaffensis
082.49 Altra Erlichiosi
082.8 Altre rickettsiosi da zecche, specificate
Tifo da zecche SAI
082.9 Rickettsiosi da zecche, non specificate
Tick-Borne Typhus SAI
083 Altre rickettsiosi
083.0 Febbre Q
083.1 Febbre delle trincee
Febbre quintana
Febbre volinica
083.2 Rickettsial pox
Rickettsiosi vescicolare
083.8 Altre rickettsiosi, specificate
083.9 Rickettsiosi, non specificate
084 Malaria
Nota: Le sottocategorie 084.0-084.6 escludono le
affezioni considerate con menzione di complicazioni perniciose (084.8-084.9)
Escl.: malaria congenita (771.2)
084.0 Malaria da Plasmodium falciparum [terzana
maligna]
Malaria (febbre) da Plasmodium falciparum
084.1 Malaria da Plasmodium vivax [terzana benigna]
Malaria (febbre) da Plasmodium vivax
084.2 Malaria da Plasmodium malariae (quartana)
Malaria (febbre) da Plasmodium malariae
Malariae malaria
084.3 Malaria da Plasmodium ovale
Malaria (febbre) da Plasmodium ovale
084.4 Altre forme di malaria
Malaria della scimmia
084.5 Malaria mista
Malaria (febbre) da piu' di un parassita
084.6 Malaria non specificata
Malaria (febbre) SAI
084.7 Malarioterapia
Malaria provocata per scopi terapeutici
Escl.: infezioni accidentali da siringa, trasfusioni di sangue, ecc. (084.0-084.6, a
seconda dell’agente causale)
trasmissione dalla madre al figlio
durante il parto (771.2)
084.8 Ematinuria malarica
Emoglobinuria da malaria
Febbre (biliosa) emoglobinurica
Malaria emoglobinurica
084.9 Altre complicazioni perniciose della malaria
Malaria algida
Malaria cerebrale
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
complicazioni come:
epatite malarica (573.2)
nefrosi malarica (581.81)

085 Leishmaniosi
085.0 Leishmaniosi viscerale [Kala-azar]
Febbre dumdum
Infezione da Leishmania:
donovani
infantum
Leishmaniosi:
cutanea, post-Kala-azar
Mediterranea
viscerale (Indiana)
085.1 Leishmaniosi cutanea secca
Cutanea
Cutanea di Baghdad
Cutanea di Delhi
Infezione da Leishmania tropica (minor)
Leishmaniosi, cutanea:
bottone d’oriente
ricorrente
secca
tardiva
ulcerante
085.2 Leishmaniosi cutanea umida
Infezione da Leishmania tropica major
Leishmaniosi, cutanea:
forma zoonotica
necrotizzante acuta
rurale
umida
085.3 Leishmaniosi cutanea diffusa
Infezione da Leishmania diffusa
Leishmaniosi, cutanea:
diffusa
lepromatosa
085.4 Leishmaniosi cutanea americana
Infezione da Leishmania mexicana
Leishmaniosi tegumentaria diffusa
Ulcera di Chiclero
085.5 Leishmaniosi mucocutanea [americana]
Infezione da Leishmania braziliensis
Mucocutanea
Uta
085.9 Leishmaniosi non specificata
086 Tripanosomiasi
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare manifestazioni come:
Tripanosomiasi:
encefalite (323.2)
meningite (321.3)
086.0 Malattia di Chagas con compromissione
cardiaca
Tripanosomiasi americana
Infezione da Trypanosoma cruzi
Ogni condizione classificabile al 086.2
086.1 Malattia di Chagas con compromissione di
altri organi
Tripanosomiasi americana
Infezione da Trypanosoma cruzi
Ogni condizione classificabile al 086.2 con il
coinvolgimento di organi diversi dal cuore

088 Altre malattie da artropodi
088.0 Bartonellosi
Febbre di Oroya
Malattia di Carrion
Verruca peruviana
088.8 Altre malattie da artropodi specificate
088.81 Malattia di Lyme
Eritema cronico migrante
088.82 Babesiosi
088.89 Altre malattie da artropodi specificate
088.9 Malattie da artropodi non specificate
SIFILIDE ED ALTRE MALATTIE VENEREE (090-099)
Escl.: sifilide endemica non venerea (104.0)
tricomoniasi urogenitale (131.0)
090 Sifilide congenita
090.0 Sifilide congenita precoce con sintomi
Sifilide congenita:
corizza (cronica)
coroidite
epatomegalia
periostiti
placche di muco
spenomegalia
Sifilide (congenita):
epifisite
osteocondrite
pemfigo
Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come precoce o manifesta a meno di
due anni dalla nascita
090.1 Sifilide congenita precoce, latente
Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche,
con reazione sierologica positiva e prova del
liquido spinale negativa, a meno di due anni
dalla nascita
090.2 Sifilide congenita precoce, non specificata
Sifilide congenita SAI, a meno di due anni dalla
nascita

091 Sifilide recente con sintomi
Escl.: sifilide cardiovascolare recente (093.0-093.9)
neurosifilide recente (094.0-094.9)
091.0 Sifilide genitale (primaria)
Sifiloma genitale
091.1 Sifilide anale primaria
091.2 Altre sedi di sifilide primaria
Sifilide primaria:
del seno
del labbro
delle dita
delle tonsille
091.3 Sifilide secondaria della pelle e delle mucose
Condyloma latum
Sifilide secondaria:
dell’ano
della bocca
della faringe
della pelle
della vulva
delle tonsille
091.4 Adenopatia da sifilide secondaria
Adenopatia sifilitica (secondaria)
Sifilitico linfadenita (secondaria)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

087 Febbre ricorrente
Incl.: Febbre recidivante
087.0 Febbre ricorrente da pidocchi
087.1 Febbre ricorrente da zecche
087.9 Febbre ricorrente non specificata

090.3 Cheratite interstiziale sifilitica
Cheratite sifilitica:
parenchimatosa
puntata profonda
Escl.: cheratite interstiziale SAI (370.50)
090.4 Neurosifilide giovanile
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
ogni disturbo psichico associato
090.40 Neurosifilide giovanile, non specificata
Demenza giovanile da paralisi
Giovanile:
paresi generale
tabe
tabeparesi
Neurosifilide congenita
090.41 Encefalite sifilitica congenita
090.42 Meningite sifilitica congenita
090.49 Altre neurosifilidi giovanili
090.5 Altre forme di sifilide congenita tardiva, con
sintomi
Tumefazione gommosa dovuta a sifilide congenita
Denti di Hutchinson
Naso sifilitico
Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come tardiva o manifesta a due anni o
piu' dalla nascita
090.6 Sifilide congenita tardiva, latente
Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche,
con reazione sierologica positiva e prova del
liquido spinale negativa, a meno di due anni
o piu' dalla nascita
090.7 Sifilide congenita tardiva, non specificata
Sifilide congenita SAI a due o piu' anni dalla
nascita
090.9 Sifilide congenita non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

086.2 Malattia di Chagas senza menzione di compromissione di organi
Tripanosomiasi americana
Infezione da Trypanosoma cruzi
086.3 Tripanosomiasi gambiense
Malattia gambiense latente
Infezione da Tripanosomiasi gambiense
086.4 Tripanosomiasi rodesiana
Infezione da Tripanosoma rhodesiense
Malattia rodesiana latente
086.5 Tripanosomiasi africana, non specificata
Malattia latente SAI
086.9 Tripanosomiasi, non specificata
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091.5 Uveite da sifilide secondaria
091.50 Uveite da sifilide, non specificata
091.51 Corioretinite sifilitica [secondaria]
091.52 Iridociclite sifilitica [secondaria]
091.6 Sifilide secondaria degli organi interni e delle ossa
091.61 Periostite sifilitica secondaria
091.62 Sifilide secondaria del fegato
Sifilide secondaria del fegato
091.69 Sifilide secondaria di altri organi
interni
091.7 Ricaduta di sifilide secondaria
Ricaduta di sifilide secondaria (trattata) (non
trattata)
091.8 Altre forme di sifilide secondaria
091.81 Meningite sifilitica acuta [secondaria]
091.82 Alopecia sifilitica
091.89 Altre forme di sifilide secondaria
091.9 Sifilide secondaria non specificata
092 Sifilide recente, latente
Incl.: sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche,
con reazione sierologica positiva e prova del
liquido spinale negativa, a meno di due anni
dall’infezione
092.0 Sifilide recente, latente, ricaduta sierologica
dopo trattamento
092.9 Sifilide recente, latente, non specificata
093 Sifilide cardiovascolare
093.0 Aneurisma dell’aorta, specificato come sifilitico
Dilatazione dell’aorta, specificata come sifilitica
093.1 Aortite sifilitica
093.2 Endocardite sifilitica
093.20 Endocardite sifilitica delle valvole,
non specificata
Malattia coronarica meatale sifilitica
093.21 Endocardite sifilitica della valvola
mitralica
093.22 Endocardite sifilitica della valvola
aortica
Insufficienza aortica sifilitica o stenosi
093.23 Endocardite sifilitica della valvola tricuspide
093.24 Endocardite sifilitica della valvola
polmonare
093.8 Altre sifilidi cardiovascolari specificate
093.81 Pericardite sifilitica
093.82 Miocardite sifilitica
093.89 Altre sifilidi cardiovascolari specificate
093.9 Sifilide cardiovascolare, non specificata
094 Neurosifilide
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare ogni
disturbo psichico associato

094.0 Tabe dorsale
Atassia locomotoria (progressiva)
Sclerosi spinale posteriore (sifilitica)
Neurosifilide tabetica
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
artropatia neurogenica [malattia di
Charcot] (713.5)
094.1 Paralisi progressiva
Meningoencefalite luetica
Neurosifilide paretica
Paralisi progressiva
Tabeparesi
094.2 Meningite sifilitica
Sifilide meningovascolare
Escl.: Meningite sifilitica acute (secondaria)(091.81)
094.3 Neurosifilide asintomatica
094.8 Altre neurosifilidi specificate
094.81 Encefalite sifilitica
094.82 Parkinsonismo sifilitico
094.83 Retinocoroidite disseminata sifilitica
094.84 Atrofia ottica sifilitica
094.85 Neurite retrobulbare sifilitica
094.86 Neurite acustica sifilitica
094.87 Rottura di aneurisma cerebrale sifilitico
094.89 Altre neurosifilidi specificate
094.9 Neurosifilide non specificata
Tumefazione (sifilitica)
Sifilide (precoce) (tardiva)
del sistema nervoso
centrale SAI
Sifiloma
095 Altre forme di sifilide tardiva con sintomi
Incl.: tumefazione (sifilitica)
sifilide, tardiva, terziaria o stadio non specificato
095.0 Episclerite sifilitica
095.1 Sifilide del polmone
095.2 Peritonite sifilitica
095.3 Sifilide del fegato
095.4 Sifilide del rene
095.5 Sifilide dell’osso
095.6 Sifilide del muscoli
Miosite sifilitica
095.7 Sifilide della sinovia, del tendine e della borsa
Borsite sifilitica
Sinovite sifilitica
095.8 Altre forme specificate di sifilide tardiva con
sintomi
Escl.: sifilide cardiovascolare (093.0-093.9)
neurosifilide (094.0-094.9)
095.9 Sifilide tardiva con sintomi, non specificata
096 Sifilide tardiva latente
Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con
reazione sierologica positiva e prova del liquido spinale negativa, a due anni o piu' dall’infezione

097.9 Sifilide non specificata
Sifilide (acquisita) SAI
Escl.:

sifilide SAI indicata come causa di morte a meno di due anni di eta' (090.9)

098 Infezione gonococcica
098.0 Infezione gonococcica [acuta] dell’apparato
genitourinario inferiore
Gonococcica:
Bartolinite (acuta)
uretrite (acuta)
vulvovaginite (acuta)
Gonorrea (acuta):
SAI
genitourinario (tratto) SAI
098.1 Infezione gonococcica [acuta] dell’apparato
genitourinario superiore
098.10 Infezione gonococcica [acuta] dell’apparato genitourinario superiore,
sede non specificata
098.11 Cistite gonococcica [acuta]
Gonorrea (acuta) della vescica
098.12 Prostatite gonococcica [acuta]

098.4

098.13 Epididimo-orchite gonococcica [acuta]
Orchite gonococcica (acute)
098.14 Gonorrea delle vescicole seminali
[acuta]
Gonorrea (acuta) delle vescicole seminali
098.15 Cervicite gonococcica [acuta]
Gonorrea (acuta) della cervice
098.16 Endometrite gonococcica [acuta]
Gonorrea (acuta) dell’utero

098.5

098.17 Salpingite gonococcica [acuta]
098.19 Altre infezioni gonococciche [acute]
dell’apparato genitourinario superiore
098.2 Infezione gonococcica cronica dell’apparato
genitourinario inferiore
Gonococcica:
Bartolinite
uretrite
vulvovaginite
Gonorrea:
SAI
genitourinario (tratto)
Ogni condizione classificata al 098.0
098.3 Infezione gonococcica cronica dell’apparato
genitourinario superiore
Incl.: ogni condizione classificata al 098.1
specificata come cronica o di durata
di due mesi o piu'

098.6
098.7
098.8

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

097.1 Sifilide latente non specificata
Reazione sierologica positiva per la sifilide

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

097.0 Sifilide tardiva non specificata

098.30 Infezione gonococcica cronica dell’apparato genitourinario superiore,
sede non specificata
098.31 Cistite gonococcica cronica
Ogni condizione classificata al 098.11, specificata come cronica
Gonorrea della vescica, cronica
098.32 Prostatite gonococcica cronica
Ogni condizione classificata al 098.12, specificata come cronica
098.33 Epididimo-orchite gonococcica cronica
Ogni condizione classificata al 098.13,
specificata come cronica
Orchite gonococcica cronica
098.34 Gonorrea delle vescicole seminali
cronica
Ogni condizione classificata al 098.14,
specificata come cronica
Gonorrea delle vescicole seminali cronica
098.35 Cervicite gonococcica cronica
Ogni condizione classificata al 098.15,
specificata come cronica
Gonorrea della cervice, cronica
098.36 Endometrite gonococcica cronica
Ogni condizione classificata al 098.16,
specificata come cronica
098.37 Salpingite gonococcica cronica
098.39 Altre infezioni gonococciche croniche
dell’apparato genitourinario superiore
Infezione gonococcica dell’occhio
098.40 Congiuntivite gonococcica [del neonato]
Oftalmia gonococcica (del neonato)
098.41 Iridociclite gonococcica
098.42 Endoftalmia gonococcica
098.43 Cheratite gonococcica
098.49 Altre infezioni gonococciche dell’occhio
Infezione gonococcica delle articolazioni
098.50 Artrite gonococcica
Infezione gonococcica delle articolazioni SAI
098.51 Sinovite e tenosinovite gonococciche
098.52 Borsite gonococcica
098.53 Spondilite gonococcica
098.59 Altre infezioni gonococciche delle
articolazioni
Reumatismo gonococcica
Infezione gonococcica della faringe
Infezione gonococcica dell’ano e del retto
Proctite gonococcica
Infezione gonococcica di altre sedi specificate
098.81 Cheratosi gonococcica [blenorragica]
098.82 Meningite gonococcica
098.83 Pericardite gonococcica
098.84 Endocardite gonococcica
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097 Altre forme di sifilide e non specificata
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098.85 Altre malattie cardiache gonococciche
098.86 Peritonite gonococcica
098.89 Infezione gonococcica di altre sedi
specificate
Gonococcemia
099 Altre malattie veneree
099.0 Ulcera venerea
Bubbone (inguinale):
dall’Haemophilus ducreyi
ulcera venerea provocata
Sifiloma:
di Ducrey
molle
semplice
Ulcera molle (cute) (pelle)
099.1 Linfogranuloma venereo
Bubbone climatico o tropicale
Malattia di (Durand-) Nicolas-Favre
Estiomene
Linfogranuloma inguinale
099.2 Granuloma inguinale
Donovanosi
Granuloma pudendi (ulcerante)
Granuloma venereo
Ulcera pudenda
099.3 Malattia di Reiter
Sindrome di Reiter
Utilizzare un codice aggiuntivo se associata a:
artropatia (711.10-711.19)
congiuntivite (372.33)
099.4 Altre uretriti non gonococciche
099.40 Altre uretriti non gonococciche, non
specificate
Uretrite non specificata
099.41 Altre uretriti non gonococciche,
Chlamydia trachomatis
099.49 Altre uretriti non gonococciche, altro
organismo specificato
099.5 Altre malattie veneree da Chlamydia trachomatis
Escl.:

infezione della congiuntiva da Chlamydia trachomatis (076.0-076.9, 077.0,
077.9)
linfogranuloma venerea (099.1)

099.50 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, sede non specificata
099.51 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, faringe
099.52 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, ano e retto
099.53 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, sedi genitourinarie inferiori
Escl.: uretra (099.41)
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare il sito dell’infezione come:
vescica (595.4)
cervice (616.0)
vagina e vulva (616.11)

099.54 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, altre sedi genitourinarie
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare il sito dell’infezione come:
malattia infiammatoria pelvica SAI
(614.9)
reticolo e epididimo (604.91)
099.55 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, sede genitourinaria non
specificata
099.56 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, peritoneo
Periepatite
099.59 Altre malattie veneree da Chlamydia
trachomatis, altre sedi specificate
099.8 Altre malattie veneree specificate
099.9 Malattie veneree non specificate
ALTRE MALATTIE DA SPIROCHETE (100-104)
100 Leptospirosi
100.0 Leptospirosi ittero-emorragica
Ittero leptospirale o spirochetale (emorragico)
Malattia di Weil
100.8 Altre infezioni specificate da Leptospira
100.81 Meningite da leptospira [asettica]
100.89 Altre infezioni specificate da Leptospira
Febbre:
di Fort Bragg
pretibiale
delle risaie
Infezioni da Leptospira:
Australia
bataviae
pyrogenes
100.9 Leptospirosi non specificata
101 Angina di Vincent
Ulcerative necrotizzanti acute:
stomatiti
gengiviti
Faringiti fusospirochetosiche
Stomatiti da spirocheti
Gengiviti di Vincent
Infezioni di Vincent [qualsiasi sito]
102 Framboesia
Incl.: pian
102.0 Framboesia lesioni iniziali
Framboesia
Framboesia iniziale o primaria
Sifiloma da framboesia
Ulcera framboesiale iniziale
102.1 Papillomi multipli e wet crab da framboesia
Framboesia
Framboesioma
Papilloma plantare o palmare da Framboesia
Pianoma

102.5 Gangosa
Rinofaringe mutilante
102.6 Lesioni delle ossa e delle articolazioni
Goundou
Gomma, ossa
Osteite gommosa o periostite
Idrartro
Osteite
Periostite (ipertrofica)
102.7 Altre manifestazioni
Noduli juxta-articolari di framboesia
Framboesia mucosica
102.8 Framboesia latente
Framboesia senza manifestazioni cliniche, con
sierologia positiva
102.9 Framboesia non specificata
103 Pinta
103.0 Lesioni primarie
Sifiloma (primario)
Papula (primaria)
Pintide
103.1 Lesioni secondarie
Placche eritematose
Lesioni ipercromiche
Ipercheratosi
103.2 Lesioni tardive
Lesioni cardiovascolari
Lesioni della pelle:
acromiche
cicatriziale
discromico
Vitiligine
103.3 Lesioni miste
Lesioni della pelle acromiche e ipercromiche di
pinta [carate]
103.9 Non specificata
104 Altre infezioni da spirochete
104.0 Sifilide endemica non venerea
Bejel
Njovera
104.8 Altre infezioni da spirochete, specificate
Escl.: febbre ricorrente (087.0-087.9)
sifilide (090-097)
104.9 Infezioni da spirochete, non specificate

110 Dermatofitosi
Incl.: infezioni da specie appartenenti ai generi: Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton
tigne di ogni tipo, eccetto quelle classificate
a 111
110.0 Dermatofitosi del cuoio capelluto e della
barba
Kerion
Sicosi micotica
Trichophytic tinea [tinea a punto nero], del
cuoio capelluto
110.1 Dermatofitosi dell’unghia
Onichia dermatofitica
Onicomycosi
Tinea unguium
110.2 Dermatofitosi della mano
Tinea manuum
110.3 Dermatofitosi dell’inguine e dell’area perianale
Eczema marginale
Prurito del lavandaio
Tinea cruris
110.4 Dermatofitosi del piede
Piede d’atleta
Tinea pedis
110.5 Dermatofitosi del corpo
Herpes circinatus
Tinea imbricata [Tokelau]
110.6 Dermatofitosi profonde
Granuloma di Majocchi
Granuloma trichophyticum
110.8 Dermatofitosi di altre sedi specificate
110.9 Dermatofitosi di sede non specificata
Tigna favosa SAI
Tigna microsporica SAI
Tigna SAI
111 Altre e non specificate dermatomicosi
111.0 Pityriasis versicolor
Infezione da Malassezia furfur [Pityrosporum]
Tinea flava
Tinea versicolor
111.1 Tinea nigra
Infezione da Cladosporium species
Keratomycosis nigricans
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra
Tinea palmaris nigra
111.2 Tinea blanca
Infezione da Trichosporon cutaneum (beigelii)
Piedra bianca
111.3 Piedra nera
Infezione da Piedraia hortai

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

102.4 Gomme e ulcere
Framboesia nodulare tardiva (ulcerata)
Framboeside gommosa

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

102.3 Ipercheratosi
Ipercheratosi palmare o plantare (precoce) (tardiva) dovuta a framboesia
Piede da framboesia

MICOSI (110-118)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare manifestazioni come:
artropatia (711.6)
meningite (321.0-321.1)
otite esterna (380.15)
Escl.: infezioni da Actinomycetales dei generi Actinomyces, Actinomadura, Nocardia, Streptomyces (039.0-039.9)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

102.2 Altre lesioni cutanee recenti
Framboesia precoce (cutanea) (maculare)
(papulare) (maculopapulare) (micropapulare)
Framboeside da Framboesia precoce
Framboesia cutanea a meno di cinque anni
dall’infezione
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111.8 Altre dermatomicosi specificate
111.9 Dermatomicosi non specificate
112 Candidiasi
Incl.: Candida specie moniliasis
Escl.: infezione neonatale da Candida (771.7)
112.0 Candidiasi della bocca
Mughetto
112.1 Candidiasi della vulva e della vagina
Vulvovaginite da Candida
Vulvovaginite da Candida
112.2 Candidiasi di altre sedi urogenitali
Balanite da Candida
112.3 Candidiasi della pelle e delle unghie
Intertrigine da Candida
Onichia da Candida
Perionissi da Candida
112.4 Candidiasi del polmone
Polmonite da Candida
112.5 Candidiasi disseminata
Candidosi sistemica
112.8 Candidiasi di altre sedi specificate
112.81 Endocardite da Candida
112.82 Otite esterna da Candida
Otomicosi da Candida
112.83 Meningite da Candida
112.84 Esofagite da Candida
112.85 Enterite da Candida
112.89 Altre candidiasi di altre sedi specificate
112.9 Candidiasi di sede non specificata
114 Coccidioidomicosi
Incl.: infezione da Coccidioides (immitis)
malattia di Posada-Wernicke
114.0 Coccidioidomicosi primaria (polmonare)
Coccidioidomicosi polmonare
Coccidioidomicosi polmonare acuta
Febbre della valle di San Joaquin
Polmonite coccidioidomicotica
Reumatismo del deserto
114.1 Coccidioidomicosi primaria extrapolmonare
Coccidioidomicosi primaria cutanea
Sindrome ulcerosa
114.2 Meningite coccidioidale
Granuloma coccidioidale
Coccidioidomicosi disseminato
114.3 Altre forme di coccidioidomicosi progressiva
114.4 Coccidioidomicosi polmonare cronica
114.5 Coccidioidomicosi polmonare, non specificata
114.9 Coccidioidomicosi, non specificata
115 Istoplasmosi
115.0 Infezione da Histoplasma capsulatum
Citomicosi reticoloendoteliale
Istoplasmosi americana
Istoplasmosi piccola
Malattia di Darling

115.00 Infezione da Histoplasma capsulatum, senza menzione di manifestazioni
115.01 Meningite da Histoplasma capsulatum
115.02 Retinite da Histoplasma capsulatum
115.03 Pericardite da Histoplasma capsulatum
115.04 Endocardite da Histoplasma capsulatum
115.05 Polmonite da Histoplasma capsulatum
115.09 Altra infezione da Histoplasma
capsulatum
115.1 Infezione da Histoplasma duboisii
Istoplasmosi africana
Istoplasmosi disseminata
115.10 Infezione da Histoplasma duboisii,
senza menzione di manifestazioni
115.11 Meningite da Histoplasma duboisii
115.12 Retinite da Histoplasma duboisii
115.13 Pericardite da Histoplasma duboisii
115.14 Endocardite da Histoplasma duboisii
115.15 Polmonite da Histoplasma duboisii
115.19 Altra infezione da Histoplasma
duboisii
115.9 Istoplasmosi, non specificata
Istoplasmosi SAI
115.90 Istoplasmosi, non specificata, senza
menzione di manifestazioni
115.91 Meningite da Histoplasma
115.92 Retinite da Histoplasma
115.93 Pericardite da Histoplasma
115.94 Endocardite da Histoplasma
115.95 Polmonite da Histoplasma
115.99 Altra istoplasmosi, non specificata
116 Infezione blastomicotica
116.0 Blastomicosi
Blastomicosi cutanea
Blastomicosi del Nord America
Blastomicosi disseminata
Blastomicosi polmonare primaria
Dermatite blastomicotica
Infezione da Blastomyces dermatitidis [Ajellomyces]
Malattia di Chicago
Malattia di Gilchrist
116.1 Paracoccidioidomicosi
Blastomicosi brasiliana
Blastomicosi del Sud America
Infezione da Paracoccidioides brasiliensis [Blastomyces]
Malattia di Lutz-Splendore-Almeida
Paracoccidioidomicosi linfagite mucocutanea
Paracoccidioidomicosi polmonare
Paracoccidioidomicosi viscerale
116.2 Lobomicosi
Blastomicosi cheloidale
Infezione da Loboa loboi [Blastomyces]
Malattia di Lobo

ELMINTIASI (120-129)

121 Altre infestazioni da trematodi
121.0 Opistorchiasi
Infezione da:
trematode epatico del gatto
Opistorchiasi (felineus) (tenuicollis) (viverrini)
121.1 Clonorchiasi
Cirrosi biliare dovuta a clonorchiasi
Malattia da trematode epatico cinese
Malattia epatica dovuta a Clonorchis sinensis
Malattia da trematode epatico orientale
121.2 Paragonimiasi
Infezione da Paragonimus
Malattia polmonare
Malattia da trematode del polmone (orientale)
121.3 Fascioliasi
Infezione da Fasciola:
gigante
hepatica
Trematode del fegato SAI
Infezione da trematode del fegato di pecora
121.4 Fasciolopsiasi
Infezione da Fasciolopsis (buski)
Fasciolopsiasi intestinale
121.5 Metagonimiasi
Infezione da Metagonimus yokogawai
121.6 Eterofiiasi
Infezione da:
Heterophyes heterophyes
Stellantchasmus falcatus
121.8 Altre infestazioni da trematodi specificate
Infezione da:
Dicrocoelium dendriticum
Echinostoma ilocanum
Gastrodiscoides hominis
121.9 Infestazioni da trematodi, non specificate
Distomiasi SAI
Malattia da trematode SAI

120 Schistosomiasi (Bilarziosi)
120.0 Schistosomiasi da Schistosoma haematobium
Schistosomiasi vescicale SAI
120.1 Schistosomiasi da Schistosoma mansoni
Schistosomiasi intestinale SAI

122 Echinococcosi
Incl.: echinococcosi
malattia idatidea
idatidosi
122.0 Infestazione del fegato da Echinococcus
granulosus

118 Micosi da patogeni facoltativi
Infezioni della pelle, del tessuto sottocutaneo e/o degli
organi interni causate da una estesa varieta' di funghi generalmente considerati patogeni solo quando
la salute del portatore ne risulti compromessa (es.
infezioni da Alternaria, Dreschlera, Fusarium)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

120.2 Schistosomiasi da Schistosoma japonicum
Malattia di Katayama o febbre
Schistosomiasi asiatica SAI
120.3 Schistosomiasi cutanea
Dermatite cercariale
Dermatite da Scistosoma
Infezione da cercaria di Schistosoma
Prurito del nuotatore
120.8 Altre schistosomiasi specificate
Infezione da Schistosoma:
bovis
intercalatum
mattheii
spindale
Schistosomiasi chestermani
120.9 Schistosomiasi, non specificata
Schistosoma SAI
Distomiasi ematica

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

117 Altre micosi
117.0 Rinosporidiosi
Infezione da Rhinosporidium seeberi
117.1 Sporotricosi
Infezione da Sporpthrix schenckii [Sporotrichum]
Sporotricosi cutanea
Sporotricosi delle ossa
Sporotricosi disseminata
Sporotricosi linfocutanea
Sporotricosi polmonare
117.2 Cromoblastomicosi
Cromomicosi
Infezione da Cladosporium carrionii, Fonsecaea compactum, Fonsecaea pedrosoi,
Phialophora verrucosa
117.3 Aspergillosi
Infezione da Aspergillus specie, principalmente
A. fumigatus, gruppo A. flavus, gruppo A.
terreus
117.4 Micetomi micotici
Infezione da vari generi e specie di Ascomiceti
e Deuteromiceti quali [Cephalosporium] falciforme, Neotestudina rosatii, Madurella grisea, Madurella mycetomii, Pyrenochaeta
romeroi, Zopfia [Leptosphaeria] senegalensis
Escl.: micetomi actinomicotici (039.0-039.9)
117.5 Criptococcosi
Malattia di Busse-Buschke
Criptococcosi polmonare
Criptococcosi europea
Criptococcosi sistemica
Infezione da Cryptococcus neoformans
117.6 Allescheriosi (Petriellidosis)
Infezioni da Allescheria [Petriellidium] boydii
[monosporium apiospermum]
Escl.: micetomi actinomicotici (117.4)
117.7 Zigomicosi (Ficomicosi o Mucormicosi)
Infezioni da specie Absidia, Basidiobolus, Conidiobolus, Cunninghamella, Entomophthora,
Mucor, Rhizopus, Saksenaea
117.8 Infezioni da funghi del genere Dematium
(Feoifomicosi)
Infezioni da funghi del genere Dematium quali
Cladosporium
trichoides
[bantianum],
Dreschlera hawaiiensis, Phialophora gougerotii, Phialophora jeanselmi
117.9 Altre e non specificate micosi
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122.1 Infestazione del polmone da Echinococcus
granulosus
122.2 Infestazione della tiroide da Echinococcus
granulosus
122.3 Altre infestazioni da Echinococcus granulosus
122.4 Infestazione non specificata da Echinococcus granulosus
122.5 Infestazione del fegato da Echinococcus
multilocularis
122.6 Altre infestazioni da Echinococcus multilocularis
122.7 Infestazione non specificata da Echinococcus multilocularis
122.8 Echinococcosi non specificata del fegato
122.9 Altre e non specificate echinococcosi
123 Altre infezioni da cestodi
123.0 Infestazione da Tenia solium, forma intestinale
Tenia del maiale (adulto) (infezione)
123.1 Cisticercosi
Cisticercosi
Infezione da Cysticercus cellulosae [forma larvale della Taenia solium]
123.2 Infestazione da Tenia saginata
Tenia del manzo (infezione)
Infezione da Taeniarhynchus saginatus
123.3 Teniasi, non specificata
123.4 Botriocefalosi intestinale
Infezione da Diphyllobothrium (adulto) latum
Infezione da tenia del pesce
123.5 Sparganosi (botriocefalosi larvale)
Infezione da :
Diphyllobothrium larvae
Sparganum (mansoni) (proliferum)
Spirometra larvae
123.6 Teniasi da Hymenolepis (diminuta) (nana)
Tenia nana (infezione)
Infezione da Hymenolepis (diminuta) (nana)
Tenia del ratto
123.8 Altre infezioni da cestodi specificate
Diplogonoporus (grandis)
Dipylidium (caninum) infezione
Tenia del cane (infezione)
123.9 Infezioni da cestodi, non specificata
Tenia (infezione) SAI
124 Trichinosi
Infezione da trichinella spiralis
Trichinellosi
Trichinosi
125 Filariasi e dracontiasi
125.0 Filariasi da Wuchereria bancrofti
Chiluria
Elefantiasi
Infezione
Linfadenite
Linfangite
Wuchereriasi

125.1 Filariasi da Wuchereria malayi
Brugia filariasis
Chiluria
Elefantiasi
Infezione
Linfadenite
Linfangite
125.2 Loiasi
Malattia oculare da verme dell’Africa
Infezione da Loa loa
125.3 Oncocerchiasi
Infezione da Onchocerca volvulus
Oncocerchiasi
125.4 Filariasi e dracontiasi da Acanthocheilonema perstans e Dipetalonema perstans
Infezione da:
Acanthocheilonema perstans
Dipetalonema perstans
125.5 Filariasi e dracontiasi da Mansonella ozzardi
Filariasis ozzardi
125.6 Altre filariasi specificate
Infezione da Dirofilaria
Infezione da:
Acanthocheilonema streptocerca
Dipetalonema streptocerca
125.7 Dracontiasi
Infezione da vermi della Guinea
Infezione da Dracunculus medinensis
125.9 Filariasi non specificata
126 Anchilostomiasi e necatoriasi
Incl.: larva migrans cutanea dovuta a Anchilostoma
Anchilostoma (malattia) (infezione)
126.0 Anchilostomiasi da Ancylostoma duodenale
126.1 Necatoriasi da Necator americanus
126.2 Necatoriasi da Ancylostoma braziliense
126.3 Anchilostomiasi da Ancylostoma ceylanicum
126.8 Anchilostomiasi da altri anchilostomi specificati
126.9 Anchilostomiasi e necatoriasi, non specificate
Dermatite serpiginosa SAI
Larva migrans cutanea SAI
127 Altre elmintiasi intestinali
127.0 Ascariasi
Ascaridiasi
Infezione da Ascaris lumbricoides
Infezione da verme cilindrico(nematelminto)
127.1 Anisachiasi
Infezione da Anisakis larva
127.2 Strongiloidiasi
Infezione da Strongyloides stercoralis
Escl.: trichostrongyliasis (127.6)
127.3 Tricuriasi
Infezione da Trichuris trichiuria
Nematode (malattia) (infezione)
Tricocefalosi
127.4 Enterobiasi
Infezione da Enterobius vermicularis
Infezione da Oxyuris vermicularis
Ossiuriasi
Malattia (infezione) da ossiuro
Infezione da ossiuro

127.7 Altre elmintiasi intestinali specificate
Infezione da:
Oesophagostomum apiostomum e specie
correlate
Ternidens diminutus
altri elminti intestinali specificati
Fisalotteriasi
127.8 Elmintiasi intestinale mista
Infestazione da elminti intestinali classificati in
piu' di una categoria da 120.0-127.7
Elmintiasi mista SAI
127.9 Elmintiasi intestinale, non specificata
128 Altre e non specificate elmintiasi
128.0 Toxocariasi
Infezione da Toxocara (canis) (cati)
Larva migrans visceralis
Sindrome da larva migrans viscerale
128.1 Gnatostomiasi
Infezione da Gnathostoma spinigerum e specie
correlate
128.8 Altre elmintiasi specificate
Infezione da:
Angiostrongylus cantonensis
Capillaria hepatica
altri elminti specificati
128.9 Infestazione da elminti, non specificata
Elmintiasi SAI
Vermi SAI
129 Parassitismo intestinale, non specificato
ALTRE MALATTIE INFETTIVE
E PARASSITARIE (130-136)
130 Toxoplasmosi
Incl.: infezione da toxoplasma gondii
toxoplasmosi (acquisita)
Escl.: toxoplasmosi congenita (771.2)
130.0 Meningoencefalite da toxoplasma
Encefalite da toxoplasmosi acquisita
130.1 Congiuntivite da toxoplasma
130.2 Corioretinite da toxoplasma
Retinocoroidite focale da toxoplasmosi acquisita
130.3 Miocardite da toxoplasma
130.4 Polmonite da toxoplasma
130.5 Epatite da toxoplasma
130.7 Toxoplasmosi di altre sedi specificate
130.8 Toxoplasmosi multisistemica disseminata
Toxoplasmosi di diversi siti
130.9 Toxoplasmosi, non specificata

132 Pediculosi e ftiriasi
132.0 Pediculus capitis (pidocchio del capo)
132.1 Pediculus corporis (pidocchio del corpo)
132.2 Phthirus pubis (pidocchio del pube)
Pediculus pubis
132.3 Infestazioni miste
Infestazioni miste causate da parassiti classificabili a piu' di una categoria da 132.0-132.2
132.9 Pediculosi, non specificata
133 Acariasi
133.0 Scabbia
Infestazione da Sarcoptes scabiei
Scabia norvegese
Prurito da scabia
133.8 Altre acariasi
Larve degli acari
Infestazione da:
Demodex folliculorum
Trombicula
133.9 Acariasi, non specificata
Infestazione da acaro SAI
134 Altre infestazioni
134.0 Miasi
Infestazione da:
Dermatobia (hominis)
Gasterophilus (intestinalis)
larva di Oestrus
larve
Oestrus ovis
134.1 Altre infestazioni da artropodi
Infestazione da:
pulce penetrante
pulce della sabbia
Tunga penetrans
Malattia di Jigger
Scarabiasis
Tungiasis
134.2 Irudiniasi
Irudiniasi (esterna) (interna)
Sanguisughe (acquatiche) (terrestri)
134.8 Altre infestazioni specificate

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

infezione da Capillaria hepatica (128.8)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

127.6 Tricostrongilias
Infezione da Trichostrongylus species

131 Tricomoniasi
Incl.: infezione dovuta a Trichomonas (vaginalis)
131.0 Tricomoniasi urogenitale
131.00 Tricomoniasi urogenitale, non specificata
Perdita (vaginale)
Leucorrea (vaginale)
131.01 Vulvovaginite
Vaginite, tricomonale o dovuta a Trichomonas (vaginalis)
131.02 Uretrite
131.03 Prostatite
131.09 Altre tricomoniasi urogenitali
131.8 Tricomoniasi di altre sedi specificate
Escl.: tricomoniasi intestinale (007.3)
131.9 Tricomoniasi non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

127.5 Capillariasi
Infezione da Capillaria philippinensis
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134.9 Infestazioni, non specificate
Infestazioni (pelle) SAI
Parassiti della pelle SAI
135 Sarcoidosi
Malattia di Besnier-Boeck-Schaumann
Sarcoide di Boeck (miliare)
Sarcoide (alcuni siti):
SAI
di Boeck
di Darier-Roussy
Lupus pernio (Besnier)
Febbre oculoparotidea
Linfogranulomatosi, benigno (di Schaumann)
136 Altre e non specificate malattie infettive e parassitarie
136.0 Ainhum
Dactilolisi spontanea
136.1 Sindrome di Bechet
136.2 Infestazioni specifiche da amebe a vita libera
Meningoencefalite dovuto a Naegleria
136.3 Pneumocistosi
Polmonite dovuta a Pneumocystis carinii
Polmonite da Pneumocystis jiroveci
136.4 Psorospermiasi
136.5 Sarcosporidiosi
Infezione da Sarcocystis lindemanni
136.8 Altre malattie infettive e parassitarie specificate
Infestazione da Candiru
136.9 Malattie infettive e parassitarie non specificate
Malattie infettive SAI
Malattie parassitarie SAI
POSTUMI DI MALATTIE INFETTIVE
E PARASSITARIE (137-139)

137.0 Postumi della tubercolosi dell’apparato
respiratorio o non specificata
137.1 Postumi della tubercolosi del sistema nervoso centrale
137.2 Postumi della tubercolosi dell’apparato genitourinario
137.3 Postumi della tubercolosi delle ossa e delle
articolazioni
137.4 Postumi della tubercolosi di altri organi specificati
138 Postumi della poliomielite acuta
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per la
codificazione dei postumi delle manifestazioni morbose classificate nella categoria 045,
che e' classificata altrove. I ‘‘postumi’’ comprendono manifestazioni morbose specificate come tali o come sequele o come dovute
a poliomielite inattiva o di vecchia data senza evidenza di malattia in fase attiva.
139 Postumi di altre malattie infettive e parassitarie
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per la
codificazione dei postumi delle manifestazioni morbose classificate nelle categorie 001009, 020-041, 046-136 che sono essi stessi
classificati altrove. I ‘‘postumi’’ comprendono
manifestazioni morbose specificate come
tali o come sequele delle malattie classificabili nelle categorie sopracitate se e' evidente
che la malattia non e' piu' presente da lungo
tempo.
139.0 Postumi dell’encefalite virale

137 Postumi della tubercolosi
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per la
codificazione dei postumi delle manifestazioni morbose classificate nelle categorie 010018, che sono essi stessi classificati altrove. I
‘‘postumi’’ comprendono manifestazioni morbose specificate come tali o come sequele
o come dovute a tubercolosi inattiva o di
vecchia data senza evidenza di malattia in
fase attiva.

Postumi delle manifestazioni classificabili a
049.8-049.9, 062-064
139.1 Postumi del tracoma
Postumi delle manifestazioni classificabile a 076
139.8 Postumi di altre e non specificate malattie
infettive e parassitarie

2. Attivita' funzionale
Tutti i tumori sono classificati in questo capitolo, siano
o meno funzionalmente attivi. Un codice aggiuntivo
del capitolo 3 puo' essere utilizzato, se lo si desidera, per identificare l’attivita' funzionale associata a
ogni neoplasia, ad esempio:
Feocromatocitoma maligno della surrenale con
produzione di catecolamine: Utilizzare il
codice 194.0 e il codice 255.6
Adenoma basofilo dell’ipofisi associato a sindrome di Cushing: Utilizzare il codice 227.3
e il codice 255.0
3. Tumori maligni diffusi ad altre sedi, oltre quella
di origine
Le categorie 140-195 devono essere utilizzate per
codificare i tumori maligni primari secondo la sede
di origine. Un tumore maligno che coinvolge due o
piu' sottocategorie nell’ambito di un codice a tre
caratteri e il cui punto di origine non puo' essere
determinato, dovrebbe essere codificato con la sottocategoria .8 ’’Altri’’. Ad esempio, il ‘‘carcinoma della
punta e della superficie ventrale della lingua’’
dovrebbe essere codificato come 141.8; il ‘‘carcinoma della punta della lingua esteso alla superficie
ventrale’’ dovrebbe essere codificato come 141.2 perche¤ e' conosciuto il punto di origine, cioe' la punta.
Tre sottocategorie (149.8, 159.8, 165.8) sono state previste per i tumori maligni che si riferiscono a piu' di tre
categorie a tre cifre, appartenenti allo stesso apparato.
I tumori maligni estesi a sedi confinanti che non possono essere classificati con i criteri sopra esposti,
devono essere codificati con un appropriato codice
della categorie 195 (Tumori maligni di altre e mal
definite sede).
TUMORI MALIGNI DELLE LABBRA, DELLA
CAVITAØ ORALE, DELLA FARINGE (140-149)
Escl.: carcinoma in situ (230.0)
140 Tumori maligni delle labbra
Escl.: cute delle labbra (173.0)

141 Tumori maligni della lingua
141.0 Tumori maligni della base della lingua
Superficie dorsale della base della lingua
Parte fissa della lingua SAI
141.1 Tumori maligni della superficie dorsale della
lingua
Dorso della lingua SAI
Due terzi anteriori della lingua, superficie dorsale
Solco mediano della lingua
Escl.:superficie dorsale della base della lingua
(141.0)
141.2 Tumori maligni della punta e dei margini
laterali della lingua
141.3 Tumori maligni della superficie ventrale della lingua
Due terzi anteriori della lingua, superficie ventrale
Frenulo della lingua SAI
141.4 Tumori maligni dei due terzi anteriori della
lingua, parte non specificata
Parte mobile della lingua SAI
141.5 Tumori maligni della zona giunzionale
Limite fra parte fissa e mobile della lingua all’altezza dell’inserzione del pilastro tonsillare
anteriore
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1. Contenuti
Questo capitolo comprende i seguenti gruppi:
140-195 Tumori maligni, definiti o sospetti primari,
di sedi specificate, eccetto quelli del tessuto linfatico ed emopoietico
196-198 Tumori maligni, definiti o sospetti secondari, di sedi specificate
199
Tumori maligni, senza indicazione della
sede
200-208 Tumori maligni, definiti o sospetti primari,
del tessuto linfatico ed emopoietico
210-229 Tumori benigni
230-234 Carcinoma in situ
235-238 Tumori di comportamento incerto [si veda
la nota per la categoria 235]
239
Tumori di comportamento incerto
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Note:

140.0 Tumori maligni del labbro superiore, bordo
roseo
Labbro superiore:
SAI
superficie esterna
‘‘area del rossetto’’
140.1 Tumori maligni del labbro inferiore, bordo
roseo
Labbro inferiore:
SAI
superficie esterna
‘‘area del rossetto’’
140.3 Tumori maligni del labbro superiore, superficie interna
Superficie buccale, od orale, frenulo, mucosa
del labbro superiore
140.4 Tumori maligni del labbro inferiore, superficie interna
Superficie buccale, od orale, frenulo, mucosa
del labbro inferiore
140.5 Tumori maligni del labbro non specificato,
superficie interna
Non specificato se superiore o inferiore: superficie buccale, od orale, frenulo, mucosa del
labbro
140.6 Tumori maligni della commissura delle labbra Commissura labiale
140.8 Tumori maligni di altre sedi delle labbra
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del labbro il cui punto di origine non puo'
essere determinato (vedi nota 3)
140.9 Tumori maligni del labbro non specificati,
bordo roseo
Non specificato se superiore o inferiore:
SAI
superficie esterna,
‘‘area del rossetto’’
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2. TUMORI (140 - 239)
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141.6 Tumori maligni della tonsilla linguale
141.8 Tumori maligni di altre sedi della lingua
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della lingua il cui punto di origine non puo'
essere determinato (vedi nota 3)
141.9 Tumori maligni della lingua, sede non specificata
Lingua SAI
142 Tumori maligni delle ghiandole salivari maggiori
Incl.: dotti salivari
Escl.:

tumori maligni delle ghiandole salivari
minori:
lingua (141.0-141.9)
mucosa buccale (145.0)
palato molle (145.3)
tonsilla palatina (146.0)
SAI (145.9)

142.0 Tumori maligni della ghiandola parotide
142.1 Tumori maligni della ghiandola sottomandibolare
Ghiandola sottomascellare
142.2 Tumori maligni della ghiandola sottolinguale
142.8 Tumori maligni di altre ghiandole salivari
maggiori
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
delle ghiandole salivari e dei dotti il cui punto di origine non puo' essere determinato
(vedi nota 3)
142.9 Tumori maligni della ghiandola salivare, non
specificata
Ghiandola salivare (maggiore) SAI
143 Tumori maligni delle gengive
Mucosa alveolare
Gengiva (alveolare) (marginale)
Papille interdentali
Escl.:tumori maligni odontogeni (170.0-170.1)
143.0 Tumori maligni della gengiva superiore
143.1 Tumori maligni della gengiva inferiore
143.8 Tumori maligni di altre sedi della gengiva
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della gengiva il cui punto di origine non
puo' essere determinato (vedi nota 3)
143.9 Tumori maligni della gengiva, non specificata
144 Tumori maligni del pavimento della bocca
144.0 Tumori maligni della parte anteriore della
bocca
Anteriormente alla giunzione canino-premolare
144.1 Tumori maligni della parte laterale della bocca
144.8 Tumori maligni di altre sedi del pavimento
della bocca
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti, del
pavimento della bocca il cui punto di origine
non puo' essere determinato (vedi nota 3)
144.9 Tumori maligni del pavimento della bocca,
parte non specificata

145 Tumori maligni di altre e non specificate parti della
bocca
Escl.: mucosa delle labbra (140.0-140.9)
145.0 Tumori maligni della mucosa delle guance
Faccia interna delle guance
Mucosa buccale
145.1 Tumori maligni del vestibolo della bocca
Solco buccale (superiore) (inferiore)
Solco labiale (superiore) (inferiore)
145.2 Tumori maligni del palato duro
145.3 Tumori maligni del palato molle
Escl.: superficie rinofaringea [posteriore]
[superiore] del palato molle (147.3)
145.4 Tumori maligni dell’ugola
145.5 Tumori maligni del palato, non specificato
Giunzione tra palato duro e palato molle
Volta della cavita' orale
145.6 Tumori maligni dell’area retromolare
145.8 Tumori maligni di altre parti (specificate)
della bocca
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della bocca il cui punto di origine non puo'
essere determinato (vedi nota 3)
145.9 Tumori maligni della bocca, non specificata
Cavita' buccale SAI
Cavita' orale SAI
Ghiandole salivari minori, sede non specificata
146 Tumori maligni dell’orofaringe
146.0 Tumori maligni della tonsilla
Tonsilla SAI
Tonsilla delle fauci
Tonsilla palatina
Escl.: tonsilla linguale (141.6)
tonsilla faringea (147.1)
146.1 Tumori maligni della fossa tonsillare
146.2 Tumori maligni dei pilastri tonsillari (anteriore) (posteriore)
Arco faringopalatino
Arco glossopalatino
Pilastro delle fauci
Plica glossopalatina
146.3 Tumori maligni della vallecula
Superficie anteriore e mediale della plica faringoepiglottica
146.4 Tumori maligni della faccia anteriore dell’epiglottide
Margine libero
Pliche glossoepiglottiche
Escl.: epiglottide SAI (161.1)
porzione sopraioidea dell’epiglottide
(161.1)
146.5 Tumori maligni della regione giunzionale
Giunzione tra margine libero dell’epiglottide, plica ariepiglottica e plica faringoepiglottica
146.6 Tumori maligni della parete laterale dell’orofaringe
146.7 Tumori maligni della parete posteriore dell’orofaringe

TUMORI

148 Tumori maligni dell’ipofaringe
148.0 Tumori maligni della regione retrocricoidea
148.1 Tumori maligni del seno piriforme
Fossa piriforme
148.2 Tumori maligni della faccia ipofaringea della
plica ariepiglottica
Plica ariepiglottica o plica interaritenoidea: SAI
Zona marginale
Escl.: faccia laringea della plica ariepiglottica
o della plica interaritenoidea (161.1)
148.3 Tumori maligni della parete ipofaringea
posteriore
148.8 Tumori maligni di altre sedi (specificate) dell’ipofaringe
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dell’ipofaringe il cui punto di origine non
puo' essere determinato
148.9 Tumori maligni dell’ipofaringe, non specificato
Ipofaringe SAI
Parete ipofaringea SAI
149 Tumori maligni di altre e mal definite sedi delle labbra, della cavita' orale e della faringe
149.0 Tumori maligni della faringe, non specificata
149.1 Tumori maligni della anello di Waldeyer

150 Tumori maligni dell’esofago
150.0 Tumori maligni dell’esofago cervicale
150.1 Tumori maligni dell’esofago toracico
150.2 Tumori maligni dell’esofago addominale
Escl.: adenocarcinoma (151.0)
giunzione cardioesofagea(151.0)
150.3 Tumori maligni del terzo superiore dell’esofago
Terzo prossimale dell’esofago
150.4 Tumori maligni del terzo medio dell’esofago
150.5 Tumori maligni del terzo inferiore dell’esofago
Terzo distale dell’esofago
Escl.: adenocarcinoma (151.0)
giunzione cardioesofagea (151.0)
150.8 Tumori maligni di altra parte specificata dell’esofago
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dell’esofago il cui punto di origine non puo'
essere determinato
150.9 Tumori maligni dell’esofago, non specificato
151 Tumori maligni dello stomaco
Escl.: Tumore stromale maligno dello stomaco (171.5)
151.0 Tumori maligni del cardias
Giunzione cardioesofagea
Orifizio cardiaco
Escl.: carcinoma squamoso (150.2, 150.5)
151.1 Tumori maligni del piloro
Canale pilorico
Prepiloro
151.2 Tumori maligni dell’antro pilorico
Antro dello stomaco SAI
151.3 Tumori maligni del fondo dello stomaco
151.4 Tumori maligni del corpo dello stomaco
151.5 Tumori maligni della piccola curvatura, non
specificata
Piccola curvatura, non classificabile da 151.1 a
151.4
151.6 Tumori maligni della grande curvatura, non
specificata
Grande curvatura, non classificabile da 151.0 a
151.4
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TUMORI MALIGNI DELL’APPARATO DIGERENTE
E DEL PERITONEO (150-159)
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147 Tumori maligni del rinofaringe
147.0 Tumori maligni della parete superiore del
rinofaringe
Volta del rinofaringe
147.1 Tumori maligni della parete posteriore del
rinofaringe
Adenoidi
Tonsilla faringea
147.2 Tumori maligni della parete laterale del rinofaringe
Apertura faringea della tuba auditiva
Fossa di Rosenmuller
Recesso faringeo
147.3 Tumori maligni della parete anteriore del
rinofaringe
Margine posteriore del setto nasale e coane
Pavimento del rinofaringe
Superficie rinofaringea [posteriore] [superiore]
del palato molle
147.8 Tumori maligni di altre sedi specificate del
rinofaringe
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del rinofaringe il cui punto di origine non
puo' essere determinato
147.9 Tumori maligni del rinofaringe, non specificato
Parete rinofaringea SAI

149.8 Altri tumori maligni di altre e mal definite
sedi delle labbra, della cavita' orale e della
faringe
Tumori maligni delle labbra, della cavita' orale e
della faringe il cui punto di origine non puo'
essere attribuito ad alcuna delle categorie
da 140 a 148
Escl.: neoplasie della superficie ventrale della
lingua e del pavimento della bocca
(145.8)
149.9 Tumori maligni di sedi mal definite delle labbra, della cavita' orale e della faringe
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146.8 Tumori maligni di altre sedi (specificate) dell’orofaringe
Tasca branchiale
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dell’orofaringe il cui punto di origine non
puo' essere determinato (vedi nota 3)
146.9 Tumori maligni dell’orofaringe, non specificato
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151.8 Tumori maligni di altre sedi (specificate) dello stomaco
Parete anteriore, non classificabile da 151.0 a
151.4
Parete posteriore, non classificabile da 151.0 a
151.4
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dello stomaco il cui punto di origine non
puo' essere determinato
151.9 Tumori maligni dello stomaco, non specificato
Carcinoma del ventricolo
Cancro gastrico
152 Tumori maligni dell’intestino tenue, compreso il
duodeno
Escl.: Tumore stromale maligno dell’intestino tenue
(171.5)
152.0 Tumori maligni del duodeno
152.1 Tumori maligni del digiuno
152.2 Tumori maligni dell’ileo
Escl.: valvola ileo-cecale (153.4)
152.3 Tumori maligni del diverticolo di Meckel
152.8 Tumori maligni di altre sedi (specificate) dell’intestino tenue
Giunzione duodeno-digiunale
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dell’intestino tenue il cui punto di origine
non puo' essere determinato
152.9 Tumori maligni dell’intestino tenue, non specificato
153 Tumori maligni del colon
153.0 Tumori maligni del flessura epatica
153.1 Tumori maligni del colon trasverso
153.2 Tumori maligni del colon discendente
Colon sinistro
153.3 Tumori maligni del sigma
Flessura sigmoidea
Escl.: giunzione rettosigmoidea (154.0)
153.4 Tumori maligni del ceco
Valvola ileocecale
153.5 Tumori maligni dell’appendice
153.6 Tumori maligni del colon ascendente
Colon destro
153.7 Tumori maligni della flessura splenica
153.8 Tumori maligni di altre sedi (specificate) del
grosso intestino
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del colon il cui punto di origine non puo'
essere determinato
Escl.: valvola ileocecale (153.4)
giunzione rettosigmoidea (154.0)
153.9 Tumori maligni del colon, non specificato
Intestino crasso SAI
154 Tumori maligni del retto, della giunzione rettosigmoidea e dell’ano
154.0 Tumori maligni della giunzione rettosigmoidea
Colon e retto
Colon rettosigmoideo

154.1 Tumori maligni del retto
Ampolla rettale
154.2 Tumori maligni del canale anale
Sfintere anale
Escl.: cute dell’ano (172.5, 173.5)
154.3 Tumori maligni dell’ano, non specificato
Escl.: margine anale (172.5, 173.5)
cute dell’ano (172.5, 173.5)
cute perianale (172.5, 173.5)
154.8 Altri tumori maligni del retto, della giunzione
rettosigmoidea e dell’ano
Anoretto
Zona cloacogenica
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del retto, della giunzione rettosigmoidea e
dell’ano il cui punto di origine non puo’ essere determinato
155 Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici
155.0 Tumori maligni primitivi del fegato
Carcinoma del fegato specificato come primitivo
Carcinoma epatocellulare o epatocarcinoma
Epatoblastoma
155.1 Tumori maligni dei dotti biliari intraepatici
Canalicoli biliari
Canalicoli o vie biliari intraepatiche
Dotti o canali biliari interlobulari
Escl.: dotto epatico (156.1)
155.2 Tumori maligni del fegato, non specificato
se primitivi o secondari
156 Tumori maligni della colecisti e dei dotti biliari
extraepatici
156.0 Tumori maligni della colecisti
156.1 Tumori maligni dei dotti biliari extraepatici
Coledoco
Dotto biliare comune
Dotto biliare SAI
Dotto cistico
Dotto epatico
Sfintere di Oddi
156.2 Tumori maligni dell’ampolla di Vater
156.8 Tumori maligni di altre sedi (specificate) della colecisti e dei dotti biliari extraepatici
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della colecisti e dei dotti biliari extraepatici il
cui punto di origine non puo' essere determinato
156.9 Tumori maligni delle vie biliari, non specificate
Tumori maligni interessanti insieme le vie biliari
intra- ed extraepatiche
157 Tumori maligni del pancreas
157.0 Tumori maligni della testa del pancreas
157.1 Tumori maligni del corpo del pancreas
157.2 Tumori maligni della coda del pancreas
157.3 Tumori maligni del dotto pancreatico
Dotto di Santorini
Dotto di Wirsung

TUMORI

158 Tumori maligni del retroperitoneo e del peritoneo
158.0 Tumori maligni del retroperitoneo
Tessuto perirenale
Tessuto perisurrenalico
Tessuto retrocecale
158.8 Tumori maligni di parti specificate del peritoneo
Cavo del Douglas o tasca rettouterina
Mesentere
Mesocolon
Omento
Peritoneo parietale
Peritoneo pelvico
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del retroperitoneo e del peritoneo il cui punto di origine non puo' essere determinato
158.9 Tumori maligni del peritoneo, non specificato
159 Tumori maligni di altre e mal definite sedi dell’apparato digerente e del peritoneo
159.0 Tumori maligni del tratto intestinale, parte
non specificata
Intestino SAI
159.1 Tumori maligni della milza, non classificato
altrove
Angiosarcoma della milza
Fibrosarcoma della milza
Escl.:

morbo di Hodgkin (201.0-201.9)
linfosarcoma (200.1)
reticolosarcoma (200.0)

159.8 Tumori maligni di altre sedi dell’apparato
digerente e degli organi intraaddominali
Tumori maligni dell’apparato digerente e del
peritoneo, il cui punto di origine non puo'
essere attribuito ad alcuna delle categorie
da 150 a 158
Escl.:

ano e retto (154.8)
colon e retto (154.0)
giunzione cardioesofagea (151.0)

159.9 Tumori maligni di sedi mal definite dell’apparato digerente e del peritoneo
Canale o tratto alimentare SAI
Tratto gastroenterico SAI
Escl.:

sede addominale SAI (195.2)
sede intraaddominale SAI (195.2)

bulbo olfattivo (192.0)
cute del naso (172.3, 173.3)
margine posteriore del setto e coane
(147.3)
naso SAI (195.0)
ossa del naso (170.0)
turbinati (170.0)

160.1 Tumori maligni di tuba uditiva, orecchio
medio e cellule mastoidee
Antro timpanico
Cavita' timpanica
Tuba di Eustachio
Escl.:

condotto uditivo (esterno) (172.2, 173.3)
cartilagine auricolare (171.0)
cute dell’orecchio (esterno) (172.2, 173.3)
osso dell’orecchio (meato) (170.0)

160.2 Tumori maligni del seno mascellare
Antro mascellare
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Escl.:
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157.9 Tumori maligni del pancreas, parte non specificata

160 Tumori maligni delle cavita' nasali, dell’orecchio
medio e dei seni paranasali
160.0 Tumori maligni delle cavita' nasali
Cartilagine nasale
Conche nasali
Fosse nasali
Setto nasale
Vestibolo nasale

160.3 Tumori maligni del seno etmoidale
160.4 Tumori maligni del seno frontale
160.5 Tumori maligni del seno sfenoidale
160.8 Altri tumori maligni delle cavita' nasali, dell’orecchio medio e dei seni paranasali
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
delle cavita' nasali, orecchio medio e seni
paranasali il cui punto di origine non puo'
essere determinato
160.9 Tumori maligni dei seni paranasali, non specificati
161 Tumori maligni della laringe
161.0 Tumori maligni della glottide
Commissura laringea (anteriore) (posteriore)
Corda vocale vera corda vocale SAI
Laringe intrinseca
161.1 Tumori maligni della regione sopraglottica
Corde vocali false
Epiglottide (porzione sopraioidea) SAI
Faccia laringea della plica ariepiglottica o della
plica interaritenoidea
Laringe estrinseca
Superficie posteriore (laringea) dell’epiglottide
Ventricoli della laringe
Escl.:

faccia anteriore dell’epiglottide (146.4)
plica ariepiglottica o interaritenoidea:
faccia ipofaringea (148.2)
SAI (148.2)
zona marginale (148.2)

161.2 Tumori maligni della regione sottoglottica
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157.8 Tumori maligni di altre sedi (specificate) del
pancreas
Tessuto pancreatico ectopico
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del pancreas il cui punto di origine non puo'
essere determinato

TUMORI MALIGNI DELL’APPARATO RESPIRATORIO E
DEGLI ORGANI INTRATORACICI (160-165)
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157.4 Tumori maligni delle isole di Langerhans
Isole di Langerhans in ogni parte del pancreas
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato,
per identificare uno stato di attivita' funzionale
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161.3 Tumori maligni delle cartilagini laringee
Aritenoidi
Cricoidea
Cuneiformi
Tiroidea
161.8 Tumori maligni di altre sedi specificate della
laringe
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della laringe il cui punto di origine non puo'
essere determinato
161.9 Tumori maligni della laringe, non specificata
162 Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni
162.0 Tumori maligni della trachea
Cartilagine o mucosa della trachea
162.2 Tumori maligni del bronco principale
Carena
Ilo polmonare
162.3 Tumori maligni del lobo superiore, bronco o
polmone
162.4 Tumori maligni del lobo medio, bronco o
polmone
162.5 Tumori maligni del lobo inferiore, bronco o
polmone
162.8 Tumori maligni di altre parti dei bronchi o
dei polmoni
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dei bronchi o dei polmoni il cui punto di origine non puo' essere determinato
162.9 Tumori maligni del bronco o polmone, non
specificato
163 Tumori maligni della pleura
163.0 Tumori maligni della pleura parietale
163.1 Tumori maligni della pleura viscerale
163.8 Tumori maligni di altre sedi specificate della
pleura
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della pleura il cui punto di origine non puo'
essere determinato
163.9 Tumori maligni della pleura, non specificata
164 Tumori maligni del timo, del cuore e del mediastino
164.0 Tumori maligni del timo
164.1 Tumori maligni del cuore
Endocardio
Epicardio
Miocardio
Pericardio
164.2
164.3
164.8

164.9

Escl.: grossi vasi (171.4)
Tumori maligni del mediastino anteriore
Tumori maligni del mediastino posteriore
Altri tumori maligni del timo, del cuore e del
mediastino
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del timo, del cuore e del mediastino il cui
punto di origine non puo' essere determinato
Tumori maligni del mediastino, non specificato

165 Tumori maligni di altre e mal definite sedi dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici
165.0 Tumori maligni delle vie aeree superiori,
parte non specificata
165.8 Altri tumori maligni di altre e mal definite
sedi dell’apparato respiratorio e degli organi
intratoracici
Tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli
organi intratoracici, il cui punto di origine
non puo' essere attribuito ad alcuna delle
categorie da 160 a 164)
165.9 Tumori maligni di sedi mal definite dell’apparato respiratorio
Tratto respiratorio SAI
Escl.: intratoracico SAI (195.1)
toracico SAI (195.1)
TUMORI MALIGNI DELLE OSSA, DEL TESSUTO CONNETTIVO, DELLA CUTE E DELLA MAMMELLA (170-176)
Escl.: carcinoma in situ:
della mammella (233.0)
della cute (232.0-232.9)
170 Tumori maligni delle ossa e delle cartilagini articolari
Incl.: articolazione
cartilagine articolare
periostio
Escl.: midollo osseo SAI (202.9)
cartilagine:
della laringe (161.3)
del naso (160.0)
dell’orecchio (171.0)
delle palpebre (171.0)
sinovia (171.0-171.9)
170.0 Tumori maligni delle ossa del cranio e della
faccia, esclusa la mandibola
Mascella (superiore) od osso mandibolare
superiore
Osso:
etmoide
frontale
nasale
occipitale
dell’orbita
parietale
sfenoide
zigomatico
Turbinati
Vomero
Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo escluso l’intraosseo o l’odontogenico:
della mascella, seno mascellare
(160.2)
dell’osso mandibolare superiore o
mascellare superiore (143.0)
mandibola (170.1)
170.1 Tumori maligni delle mandibola
Mascella inferiore
Osso mandibolare inferiore
Osso mandibolare SAI
Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo escluso l’intraosseo o l’odontogenico:
osso mandibolare SAI (160.2)
mandibola (143.0)
osso mandibolare superiore (170.1)

TUMORI

171 Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli
Incl.: borse; fasce; grasso; legamenti (eccetto il legamento uterino); muscoli; nervi e gangli periferici, del sistema simpatico e parasimpatico;
sinovie; tendini e guaine; Tumori stromali
maligni ; vasi sanguigni
Escl.: cartilagini:
articolari (170.0-170.9)
della laringe (161.3)
del naso (160.0)

171.3

171.4

171.5

171.6

171.7

171.8

171.9

172 Melanoma maligno della cute
Incl.: melanocarcinoma
melanoma (cutaneo) SAI
Escl.: cute degli organi genitali (184.0-184.9, 187.1187.9)
sedi diverse dalla cute - codificare come tumore maligno della sede
172.0 Melanoma maligno della labbra
Escl.: bordo roseo delle labbra (140.0140.1,140.9)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

171.2

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

171.0

tessuto connettivo:
della mammella (174.0-175.9)
degli organi interni (tranne i tumori stromali)
^ codificare come tumore maligno della
sede
(es.: leiomiosarcoma dello stomaco 151.9)
cuore (164.1)
legamento uterino (183.4)
Tumori maligni di testa, faccia e collo
Cartilagine auricolare
Cartilagine della palpebra
Tumori maligni dell’arto superiore compresa
la spalla
Avambraccio
Braccio
Dito
Mano
Tumori maligni dell’arto inferiore, compresa
l’anca
Coscia
Dita del piede
Fossa Poplitea
Gamba
Piede
Tumori maligni del torace
Ascella
Diaframma
Grandi vasi
Escl.: cuore (164.1)
mediastino (164.2-164.9)
timo (164.0)
Tumori maligni dell’addome
Parete addominale
Ipocondrio
Escl.: peritoneo (158.8)
retroperitoneo (158.0)
Tumori maligni della pelvi
Gluteo
Inguine
Perineo
Escl.: peritoneo pelvico (158.8)
retroperitoneo (158.0)
ogni legamento uterino (183.3-183.5)
Tumori maligni del tronco, non specificato
Dorso SAI
Fianco SAI
Tumori maligni di altre sedi specificate del
connettivo e di altri tessuti molli
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del connettivo il cui punto di origine non
puo' essere determinato (vedi nota 3)
Tumori maligni di connettivo e altri tessuti
molli, sede non specificata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

170.2 Tumori maligni delle colonna vertebrale,
esclusi il sacro e il coccige
Colonna spinale
Spina vertebrale
Vertebra
Escl.: sacro e coccige (170.6)
170.3 Tumori maligni di coste, sterno e clavicola
Articolazione costovertebrale
Cartilagine costale
Processo xifoideo
170.4 Tumori maligni di scapola e ossa lunghe
dell’arto superiore
Acromion
Omero
Radio
Ulna
Ossa dell’arto superiore SAI
170.5 Tumori maligni delle ossa corte dell’arto
superiore
Carpo
Cuneiforme, del polso
Falangi, della mano
Metacarpo
Navicolare, della mano
Pisiforme
Scafoide della mano
Semilunare
Trapezio
Trapezoide
Unciforme
170.6 Tumori maligni di bacino, sacro e coccige
Ileo
Ischio
Osso pubico
Vertebra del coccige
Vertebra sacrale
170.7 Tumori maligni delle ossa lunghe dell’arto
inferiore
Femore
Ossa lunghe dell’arto inferiore SAI
Perone o fibula
Tibia
170.8 Tumori maligni delle ossa corte dell’arto
inferiore
Astragalo (talo)
Calcagno
Cuboide
Cuneiforme, della caviglia
Falangi del piede
Metatarso
Navicolare, della caviglia
Rotula o patella
Tarso
170.9 Tumori maligni di osso e cartilagine articolare, sede non specificata
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172.1 Melanoma maligno della palpebra, compreso l’angolo palpebrale
172.2 Melanoma maligno di orecchio e condotto
uditivo esterno
Canale auricolare esterno
Meato acustico esterno
Padiglione auricolare
172.3 Melanoma maligno di altre e non specificate
parti della faccia
Fronte
Guancia (esterna)
Naso esterno
Tempia
Mento
Sopracciglio
172.4 Melanoma maligno di cuoio capelluto e collo
172.5 Melanoma maligno del tronco, eccetto lo
scroto
Ascella
Cute perianale
Gluteo
Inguine
Mammella
Ombelico
Perineo
Escl.: canale anale (154.2)
ano SAI (154.3)
scroto (187.7)
172.6 Melanoma maligno dell’arto superiore, compresa la spalla
Avambraccio
Braccio
Dito
Mano
172.7 Melanoma maligno dell’arto inferiore, compresa l’anca
Caviglia
Piede
Calcagno
Dito del piede
Coscia
Fossa poplitea
Gamba
Ginocchio
172.8 Melanoma maligno di altre sedi specificate
della cute
Melanoma maligno di sedi contigue, o sconfinanti, della cute il cui punto di origine non
puo' essere determinato
172.9 Melanoma cutaneo, sede non specificata
173 Altri tumori maligni della cute
Incl.: tumori maligni: delle ghiandole sebacee delle
ghiandole sudoripare
Escl.: sarcoma di Kaposi (176.0-176.9)
melanoma cutaneo (172.0-172.9)
cute degli organi genitali (184.0-184.9, 187.1187.9)
173.0 Altri tumori maligni della cute delle labbra
Escl.: bordo roseo delle labbra (140.0-140.1,
140.9)

173.1 Altri tumori maligni della palpebra, compreso l’angolo palpebrale
Escl.:

cartilagine della palpebra (171.0)

173.2 Altri tumori maligni della cute dell’orecchio e
del condotto uditivo esterno
Canale auricolare esterno
Meato acustico esterno
Padiglione auricolare
Escl.:

cartilagine dell’orecchio (171.0)

173.3 Altri tumori maligni della cute di altre e non
specificate parti della faccia
Fronte
Guancia (esterna)
Mento
Naso esterno
Sopracciglio
Tempia
173.4 Altri tumori maligni del cuoio capelluto e
collo
173.5 Altri tumori maligni della cute del tronco,
eccetto lo scroto
Cavo ascellare
Cute dell’ano
Cute perianale
Dorso
Gluteo
Inguine
Mammella
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Escl.:

canale anale (154.2)
ano SAI (154.3)
scroto (187.7)

173.6 Altri tumori maligni della cute dell’arto superiore, compresa la spalla
Avambraccio
Braccio
Dito
Mano
173.7 Altri tumori maligni della cute dell’arto inferiore, compresa l’anca
Calcagno
Caviglia
Coscia
Dito del piede
Fossa poplitea
Gamba
Ginocchio
Piede
173.8 Altri tumori maligni di altre sedi specificate
della cute
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della cute il cui punto di origine non puo'
essere determinato
173.9 Altri tumori maligni della cute, sede non
specificata

TUMORI

176 Sarcoma di Kaposi
176.0 Sarcoma di Kaposi della cute
176.1 Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli
Incl.: Fasce
Legamenti
Linfatici (non classificati altrove)
Muscoli
Tessuto connettivo
Vasi sanguigni
Escl.: linfonodi (176.5)
176.2 Sarcoma di Kaposi del palato
176.3 Sarcoma di Kaposi di sedi gastrointestinali

176.8 Sarcoma di Kaposi di altre sedi specificate
Incl.: Cavita' orale non classificata altrove
176.9 Sarcoma di Kaposi non specificato
Kaposi viscerale SAI

TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI
GENITOURINARI (179-189)
Escl.: carcinoma in situ (233.1-233.9)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

176.5 Sarcoma di Kaposi dei linfonodi

180 Tumori maligni del collo dell’utero (cervice uterina)
Incl.: tumore maligno invasivo (carcinoma)
Escl.: carcinoma in situ (233.1)
180.0 Tumori maligni dell’endocervice
Canale cervicale SAI
Canale endocervicale
Ghiandola endocervicale
180.1 Tumori maligni dell’esocervice
180.8 Tumori maligni di altre sedi specificate della
cervice
Giunzione squamocolonnare della cervice
Moncone cervicale
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della cervice uterina il cui punto di origine
non puo' essere determinato
180.9 Tumori maligni della cervice uterina, non
specificata
181 Tumori maligni della placenta
Coriocarcinoma SAI
Corionepitelioma SAI
Escl.: corioadenoma (destruens) (236.1)
coriocarcinoma maschile SAI (186.0-186.9)
mola idatiforme (630)
mola invasiva (236.1)
mola maligna (236.1)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

179 Tumori maligni dell’utero, parte non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

175 Tumori maligni della mammella dell’uomo
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare lo stato
dei recettori degli estrogenici (V86.0, V86.1)
Escl.: cute della mammella (172.5, 173.5)
175.0 Tumori maligni di capezzolo e areola della
mammella dell’uomo
175.9 Tumori maligni di altre e non specificate
sedi della mammella dell’uomo
Tessuto mammario ectopico, nell’uomo

176.4 Sarcoma di Kaposi del polmone

182 Tumori maligni del corpo dell’utero
Escl.: carcinoma in situ (233.2)
182.0 Tumori maligni del corpo dell’utero, eccetto
l’istmo
Cornu
Endometrio
Fondo
Miometrio
182.1 Tumori maligni dell’istmo
Segmento uterino inferiore
182.8 Tumori maligni di altre specificate sedi del
corpo dell’utero
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del corpo dell’utero il cui punto di origine
non puo' essere determinato
Escl.:

utero SAI (179)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

174 Tumori maligni della mammella della donna
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
lo stato dei recettori degli estrogenici (V86.0,
V86.1)
Incl.: mammella
malattia di Paget:
della mammella
del capezzolo
parti molli
tessuto connettivo
Escl.: cute della mammella (172.5, 173.5)
174.0 Tumori maligni di capezzolo e areola della
mammella della donna
174.1 Tumori maligni della parte centrale della
mammella della donna
174.2 Tumori maligni del quadrante supero-interno della mammella della donna
174.3 Tumori maligni del quadrante infero-interno
della mammella della donna
174.4 Tumori maligni del quadrante supero-esterno della mammella della donna
174.5 Tumori maligni del quadrante infero-esterno
della mammella della donna
174.6 Tumori maligni del prolungamento ascellare
della mammella della donna
174.8 Tumori maligni della altre sedi specificate
della mammella della donna
Linea mediana della mammella
Mammella inferiore
Mammella laterale
Mammella mediale
Mammella superiore
Tessuto mammario ectopico
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della mammella il cui punto di origine non
puo' essere determinato
174.9 Tumori maligni della mammella (della donna), non specificata
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183 Tumori maligni dell’ovaio e degli altri annessi uterini
Escl.: cavo del Douglas (158.8)
183.0 Tumori maligni dell’ovaio
Utilizzare un codice addizionale per identificare
una qualche attivita' funzionale
183.2 Tumori maligni della tuba di Falloppio
Ovidotto
Tuba uterina

186.9 Tumori maligni del testicolo: altro e non specificato
Testicolo SAI
Testicolo disceso
Testicolo scrotale
187 Tumori maligni del pene e degli altri organi genitali
maschili
187.1 Tumori maligni del prepuzio

183.3 Tumori maligni del legamento largo
Mesovario
Regione paraovarica

187.2 Tumori maligni del glande

183.4 Tumori maligni del parametrio
Legamento uterino SAI
Legamento uterosacrale

187.4 Tumori maligni del pene, parte non specificata
Cute del pene SAI

183.5 Tumori maligni del legamento rotondo

187.5 Tumori maligni dell’epididimo

183.8 Tumori maligni di altre sedi specificate degli
annessi uterini
Tubo-ovarico
Utero-ovarico
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dell’ovaio e degli altri annessi uterini il cui
punto di origine non puo' essere determinato

187.6 Tumori maligni del funicolo spermatico
Vasi deferenti

183.9 Tumori maligni degli annessi uterini, non
specificati
184 Tumori maligni di altri e non specificati organi genitali femminili
Escl.: carcinoma in situ (233.3)
184.0 Tumori maligni della vagina
Dotto di Gartner
Fornice vaginale
184.1 Tumori maligni delle grandi labbra
Ghiandole vestibolari maggiori (del Bartolini)

187.3 Tumori maligni del corpo del pene
Corpo cavernoso

187.7 Tumori maligni dello scroto
Cute dello scroto
187.8 Tumori maligni di altre specificate sedi degli
organi genitali maschili
Tunica vaginale
Vescicole seminali
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del pene e degli altri organi genitali maschili
il cui punto di origine non puo' essere determinato
187.9 Tumori maligni degli organi genitali maschili,
sede non specificata
Organi genitali o apparato genitale maschile
SAI
188 Tumori maligni della vescica

184.2 Tumori maligni delle piccole labbra

Escl.: carcinoma in situ (233.7)

184.3 Tumori maligni della clitoride

188.0 Tumori maligni del trigono vescicale

184.4 Tumori maligni della vulva, non specificata
Genitali esterni femminili SAI
Pudendo

188.1 Tumori maligni della cupola vescicale

184.8 Tumori maligni di altre specificate sedi degli
organi genitali femminili
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
degli organi genitali femminili il cui punto di
origine non puo' essere determinato

188.3 Tumori maligni della parete anteriore della
vescica

184.9 Tumori maligni degli organi genitali femminili, sede non specificata
Tratto urogenitale femminile SAI
185 Tumori maligni della prostata
Escl.: vescicole seminali (187.8)
186 Tumori maligni del testicolo
Utilizzare un codice addizionale per identificare una
qualche attivita' funzionale
186.0 Tumori maligni del testicolo ritenuto
Testicolo ectopico

188.2 Tumori maligni della parete laterale della
vescica

188.4 Tumori maligni della parete posteriore della
vescica
188.5 Tumori maligni del collo vescicale
Orifizio uretrale interno
188.6 Tumori maligni dell’ostio ureterale
188.7 Tumori maligni dell’uraco
188.8 Tumori maligni di altre specificate sedi della
vescica
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
della vescica il cui punto di origine non puo'
essere determinato
188.9 Tumori maligni di parte non specificata della
vescica
Parete vescicale SAI

TUMORI

190 Tumori maligni dell’occhio
Escl.: carcinoma in situ (234.0)
cartilagine della palpebra (171.0)
cute della palpebra (172.1, 173.1)
nervo ottico (192.0)
ossa dell’orbita (170.0)
190.0 Tumori maligni del bulbo oculare, eccetto
congiuntiva, cornea, retina e coroide
Corpo ciliare
Cristallino
Iride
Sclera
Tratto uveale
190.1 Tumori maligni dell’orbita
Muscoli estrinseci dell’orbita
Tessuto connettivo dell’orbita
Tessuto retroorbitario
Escl.: ossa dell’orbita (170.0)
190.2 Tumori maligni della ghiandola lacrimale
190.3 Tumori maligni della congiuntiva
190.4 Tumori maligni della cornea
190.5 Tumori maligni della retina
190.6 Tumori maligni della coroide
190.7 Tumori maligni dei condotti lacrimali
Condotto nasolacrimale
Sacco lacrimale
190.8 Tumori maligni di altre specificate sedi dell’occhio
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dell’occhio il cui punto di origine non puo'
essere determinato
190.9 Tumori maligni dell’occhio, parte non specificata

191.1 Tumori maligni del lobo frontale

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

191.0 Tumori maligni del cervello, eccetto lobi e
ventricoli
Corpo striato
Corteccia cerebrale
Gangli della base
Globo pallido
Ipotalamo
Talamo
191.2 Tumori maligni del lobo temporale
Ippocampo
Uncus
191.3 Tumori maligni del lobo parietale
191.4 Tumori maligni del lobo occipitale
191.5 Tumori maligni del ventricoli
Pavimento del ventricolo
Plessi coroidei
191.6 Tumori maligni del cervelletto, SAI
Angolo pontocerebellare
191.7 Tumori maligni del tronco dell’encefalo
Mesencefalo
Midollo allungato
Peduncolo cerebrale
Ponte
191.8 Tumori maligni di altre parti dell’encefalo
Corpo calloso
Tapetum
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
dell’encefalo il cui punto di origine non puo'
essere determinato
191.9 Tumori maligni dell’encefalo, non specificato
Fossa cranica, SAI
192 Tumori maligni di altre e non specificate parti del
sistema nervoso
Escl.: nervi periferici, simpatici e parasimpatici e gangli (171.0-171.9)
192.0 Tumori maligni dei nervi cranici
Bulbo olfattorio
192.1 Tumori maligni delle meningi cerebrali
Dura madre
Falce cerebrale o cerebellare tentorio
Meningi SAI
192.2 Tumori maligni del midollo spinale
Cauda equina
192.3 Tumori maligni delle meningi spinali
192.8 Tumori maligni di altre sedi specificate del
sistema nervoso
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del sistema nervoso il cui punto di origine
non puo' essere determinato
192.9 Tumori maligni del sistema nervoso, parte
non specificata
Sistema nervoso (centrale) SAI
Escl.:

meningi SAI (192.1)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: carcinoma in situ (234.0-234.9)

Escl.: nervi cranici (192.0)
tessuto retrobulbare (190.1)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

TUMORI MALIGNI DI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI
(190-199)

191 Tumori maligni dell’encefalo

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

189 Tumori maligni del rene e di altri e non specificati
organi urinari
189.0 Tumori maligni del rene, eccetto la pelvi
Parenchima renale
Rene SAI
189.1 Tumori maligni della pelvi renale
Calici renali
Giunto pieloureterale
189.2 Tumori maligni dell’uretere
Escl.: ostio ureterale della vescica (188.6)
189.3 Tumori maligni dell’uretra
Escl.: orifizio uretrale della vescica (188.5)
189.4 Tumori maligni delle ghiandole parauretrali
189.8 Tumori maligni di altre specificate sedi degli
organi urinari
Tumori maligni di sedi contigue, o sconfinanti,
del rene e di altri organi urinari il cui punto
di origine non puo' essere determinato
189.9 Tumori maligni degli organi urinari, sede
non specificata
Apparato urinario SAI
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193 Tumori maligni della ghiandola tiroide
Dotto tireoglosso
Sindrome di Sipple (MEN II)
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato, per
identificare una qualche attivita' funzionale
194 Tumori maligni delle altre ghiandole endocrine e
strutture connesse
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato, per
identificare una qualche attivita' funzionale
Escl.: Isole di Langerhans (157.4)
ovaio (183.0)
testicolo (186.0-186.9)
timo (164.0)
194.0 Tumori maligni delle ghiandole surrenali
Corteccia surrenale
Midollare del surrene
194.1 Tumori maligni delle ghiandole paratiroidi
194.3 Tumori maligni dell’ipofisi e dotto craniofaringeo
Ghiandola pituitaria
Sella turcica
Tasca craniobuccale
Tasca (o diverticolo) di Rathke
194.4 Tumori maligni della ghiandola pineale
194.5 Tumori maligni del glomo carotideo
194.6 Tumori maligni del glomo aortico e altri
paragangli
Glomo coccigeo
Glomo giugulare
Glomo paraaortico
194.8 Altri tumori maligni delle altre ghiandole
endocrine e strutture connesse
Interessamento plurighiandolare SAI
Nota: codificare separatamente le sedi dell’interessamento multiplo qualora siano conosciute
194.9 Tumori maligni delle ghiandole endocrine,
sede non specificata
195 Tumori maligni di altre e mal definite sedi
Incl.: tumori maligni di sedi contigue, non classificati
altrove, il cui punto di origine non puo' essere determinato
Escl.: umori maligni del tessuto linfatico ed emopoietico (200.0-208.9)
localizzazioni secondarie (196.0-198.8)
sede non specificata (199.0-199.1)
195.0 Tumori maligni di testa, faccia e collo
Guancia SAI
Mandibola SAI
Naso SAI
Regione sovraclaveare SAI
195.1 Tumori maligni del torace
Ascella
Parete toracica SAI
Sede intratoracica SAI
195.2 Tumori maligni dell’addome
Sede intraaddominale SAI

195.3 Tumori maligni della pelvi
Inguine
Regione inguinale SAI
Regione presacrale
Regione sacrococcigea
Sedi di delimitazione di diversi apparati all’interno
della pelvi, come:
setto rettovaginale
setto rettovescicale
195.4 Tumori maligni dell’arto superiore
195.5 Tumori maligni dell’arto inferiore
195.8 Tumori maligni di altre sedi specificate
Dorso SAI
Fianco SAI
Tronco SAI
196 Tumori maligni secondari e non specificati dei linfonodi
Escl.: altre forme di linfoma (202.0-202.9)
linfosarcoma (200.1)
morbo di Hodgkin (201.0-201.9)
qualsiasi tumore maligno dei linfonodi specificato come primitivo (200.0-202.9)
reticolosarcoma (200.0)
196.0 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi di testa, faccia e collo
Cervicali
Cervicofacciali
Scaleno
Sovraclaveari
196.1 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi intratoracici
Broncopolmonari
Intercostali
Mediastinici
Tracheobronchiali
196.2 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi intraaddominali
Intestinali
Mesenterici
Retroperitoneali
196.3 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi dell’ascella e dell’arto superiore
Brachiale
Epitrocleare
Infraclavicolare
Pettorale
196.5 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi della regione inguinale e dell’arto inferiore
Inguinale
Tibiale
Femorale
Popliteo
196.6 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi intrapelvici
Iliaci
Ipogastrici
Otturatori
Parametriali
196.8 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi, sedi multiple
196.9 Tumori maligni secondari e non specificati
dei linfonodi, sede non specificata
Linfonodi SAI

TUMORI

199 Tumori maligni senza indicazione della sede
199.0 Tumori maligni disseminati senza indicazione della sede
Cancro, carcinoma o neoplasia (maligna) di
sede non specificata (primitiva o secondaria)
199.1 Altri tumori maligni senza indicazione della
sede
Cancro, carcinoma o neoplasia (maligna) di
sede non specificata (primitiva o secondaria)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

200 Linfosarcoma e reticolosarcoma
200.0 Reticolosarcoma
Linfoma (maligno):
istiocitico (diffuso):
nodulare
a cellule pleomorfiche
a cellule reticolari
sarcoma a cellule reticolari:
SAI
a cellule di tipo pleomorfico
200.00 Reticolosarcoma, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali
200.01 Reticolosarcoma, linfonodi della
testa e del collo
200.02 Reticolosarcoma, linfonodi intratoracici, mediastinici
200.03 Reticolosarcoma, linfonodi intraaddominali
200.04 Reticolosarcoma, linfonodi ascellari
e dell’arto superiore
200.05 Reticolosarcoma, linfonodi inguinali
e dell’arto inferiore
200.06 Reticolosarcoma, linfonodi pelvici
200.07 Reticolosarcoma, milza
200.08 Reticolosarcoma, linfonodi di siti
multipli
200.1 Linfosarcoma
Diffuso non altrimenti specificato
Linfoblastico (diffuso)
Linfoblastoma (diffuso)
Linfocitico (diffuso)
Linfoma (maligno):
Linfoma anaplastico (KI 1+)
Linfoma B marginale nodale
Linfoma B marginale splenico
Linfoma B mediastinico con sclerosi
Linfoma linfocitico (diffuso)
Non altrimenti specificato
Prolinfocitico
Tipo linfosarcoma
Escl.: linfosarcoma follicolare o nodulare
(202.0)
Leucemia a cellule linfosarcomatose
(207.8)
linfosarcoma a cellule miste (200.8)
200.10 Linfosarcoma, sito non specificato,
organi solidi o siti extranodali
200.11 Linfosarcoma, linfonodi della testa e
del collo
200.12 Linfosarcoma, linfonodi intratoracici,
mediastinici
200.13 Linfosarcoma, linfonodi intraaddominali

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: neoplasie secondarie:
del midollo osseo (198.5)
della milza (197.8)
neoplasie secondarie o non specificate dei linfonodi (196.0-196.9)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

198 Tumori maligni secondari di altre sedi specificate
Escl.: metastasi linfonodali (196.0-196.9)
198.0 Tumori maligni secondari del rene
198.1 Tumori maligni secondari di altri organi urinari
198.2 Tumori maligni secondari della cute
Cute della mammella
198.3 Tumori maligni secondari di encefalo e
midollo spinale
198.4 Tumori maligni secondari di altre parti del
sistema nervoso
Meningi (cerebrali o spinali)
198.5 Tumori maligni secondari di osso e midollo
osseo
198.6 Tumori maligni secondari dell’ovaio
198.7 Tumori maligni secondari della ghiandola
surrenale
198.8 Tumori maligni secondari di altre sedi specificate
198.81 Tumori maligni secondari della mammella
Escl.: cute della mammella (198.2)
198.82 Tumori maligni secondari degli organi genitali
198.89 Tumori maligni secondari di altre
sedi specificate
Escl.: Linfonodi retroperineali (196.2)

TUMORI MALIGNI DEL TESSUTO LINFATICO
ED EMOPOIETICO (200-208)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

197 Tumori maligni secondari degli apparati respiratorio e digerente
Escl.: metastasi linfonodali (196.0-196.9)
197.0 Tumori maligni secondari del polmone
Bronco
197.1 Tumori maligni secondari del mediastino
197.2 Tumori maligni secondari del pleura
197.3 Tumori maligni secondari di altri organi
respiratori
Trachea
197.4 Tumori maligni secondari dell’intestino
tenue, incluso il duodeno
197.5 Tumori maligni secondari di colon e retto
197.6 Tumori maligni secondari di retroperitoneo e
peritoneo
197.7 Tumori maligni secondari del fegato, specificati come metastatici
197.8 Tumori maligni secondari di altri organi
digestivi e milza
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200.14 Linfosarcoma, linfonodi ascellari e
dell’arto superiore
200.15 Linfosarcoma, linfonodi inguinali e
dell’arto inferiore
200.16 Linfosarcoma, linfonodi pelvici
200.17 Linfosarcoma, milza
200.18 Linfosarcoma, linfonodi di siti multipli
200.2 Linfoma o tumore di Burkitt
Linfoma maligno tipo Burkitt
200.20 Linfoma o tumore di Burkitt, sito non
specificato, organi solidi o siti extranodali
200.21 Linfoma o tumore di Burkitt, linfonodi
della testa e del collo
200.22 Linfoma o tumore di Burkitt, linfonodi
intratoracici, mediastinici
200.23 Linfoma o tumore di Burkitt, linfonodi
intraaddominali
200.24 Linfoma o tumore di Burkitt, linfonodi
ascellari e dell’arto superiore
200.25 Linfoma o tumore di Burkitt, linfonodi
inguinali e dell’arto inferiore
200.26 Linfoma o tumore di Burkitt, linfonodi
pelvici
200.27 Linfoma o tumore di Burkitt, milza
200.28 Linfoma o tumore di Burkitt, linfonodi
di siti multipli
200.8 Altre varianti
Linfoma (maligno):
tipo linfoplasmocitoide (immunocitoma)
misto linfocitico-istiocitico (diffuso)
Linfosarcoma a cellule miste (diffuso)
Reticololinfosarcoma (diffuso)
Plasmocitoma extramidollare
200.80 Altre varianti, sito non specificato,
organi solidi o siti extranodali
200.81 Altre varianti, linfonodi della testa e
del collo
200.82 Altre varianti, linfonodi intratoracici,
mediastinici
200.83 Altre varianti, linfonodi intraaddominali
200.84 Altre varianti, linfonodi ascellari e
dell’arto superiore
200.85 Altre varianti, linfonodi inguinali e
dell’arto inferiore
200.86 Altre varianti, linfonodi pelvici
200.87 Altre varianti, milza
200.88 Altre varianti, linfonodi di siti multipli
201 Malattia di Hodgkin
201.0 Paragranuloma di Hodgkin
201.00 Paragranuloma di Hodgkin, sito non
specificato, organi solidi o siti extranodali
201.01 Paragranuloma di Hodgkin, linfonodi
della testa e del collo

201.02 Paragranuloma di Hodgkin, linfonodi
intratoracici, mediastinici
201.03 Paragranuloma di Hodgkin, linfonodi
intraaddominali
201.04 Paragranuloma di Hodgkin, linfonodi
ascellari e dell’arto superiore
201.05 Paragranuloma di Hodgkin, linfonodi
inguinali e dell’arto inferiore
201.06 Paragranuloma di Hodgkin, linfonodi
pelvici
201.07 Paragranuloma di Hodgkin, milza
201.08 Paragranuloma di Hodgkin, linfonodi
di siti multipli
201.1 Granuloma di Hodgkin
201.10 Granuloma di Hodgkin, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali
201.11 Granuloma di Hodgkin, linfonodi della testa e del collo
201.12 Granuloma di Hodgkin, linfonodi
intratoracici, mediastinici
201.13 Granuloma di Hodgkin, linfonodi
intraaddominali
201.14 Granuloma di Hodgkin, linfonodi
ascellari e dell’arto superiore
201.15 Granuloma di Hodgkin, linfonodi
inguinali e dell’arto inferiore
201.16 Granuloma di Hodgkin, linfonodi pelvici
201.17 Granuloma di Hodgkin, milza
201.18 Granuloma di Hodgkin, linfonodi di
siti multipli
201.2 Sarcoma di Hodgkin
201.20 Sarcoma di Hodgkin, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali
201.21 Sarcoma di Hodgkin, linfonodi della
testa e del collo
201.22 Sarcoma di Hodgkin, linfonodi intratoracici, mediastinici
201.23 Sarcoma di Hodgkin, linfonodi
intraaddominali
201.24 Sarcoma di Hodgkin, linfonodi ascellari e dell’arto superiore
201.25 Sarcoma di Hodgkin, linfonodi inguinali e dell’arto inferiore
201.26 Sarcoma di Hodgkin, linfonodi pelvici
201.27 Sarcoma di Hodgkin, milza
201.28 Sarcoma di Hodgkin, linfonodi di siti
multipli
201.4 Predominanza linfocitico-istiocitica
201.40 Predominanza linfocitico-istiocitica,
sito non specificato, organi solidi o
siti extranodali
201.41 Predominanza linfocitico-istiocitica,
linfonodi della testa e del collo
201.42 Predominanza linfocitico-istiocitica,
linfonodi intratoracici, mediastinici

TUMORI

201.47 Predominanza linfocitico-istiocitica,
milza
201.48 Predominanza linfocitico-istiocitica,
linfonodi di siti multipli
201.5 Sclerosi nodulare
Malattia di Hodgkin:
sclerosi nodulare non altrimenti specificata
sclerosi nodulare in fase cellulare
201.50 Sclerosi nodulare, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali
201.51 Sclerosi nodulare, linfonodi della
testa e del collo

201.70 Deplezione linfocitaria, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali
201.71 Deplezione linfocitaria, linfonodi della testa e del collo
201.72 Deplezione linfocitaria,
intratoracici, mediastinici

linfonodi

201.73 Deplezione linfocitaria,
intraaddominali

linfonodi

201.74 Deplezione linfocitaria, linfonodi
ascellari e dell’arto superiore
201.75 Deplezione linfocitaria, linfonodi
inguinali e dell’arto inferiore
201.76 Deplezione linfocitaria, linfonodi pelvici

201.52 Sclerosi nodulare, linfonodi intratoracici, mediastinici

201.77 Deplezione linfocitaria, milza

201.53 Sclerosi nodulare, linfonodi intraaddominali

201.78 Deplezione linfocitaria, linfonodi di
siti multipli

201.54 Sclerosi nodulare, linfonodi ascellari
e dell’arto superiore
201.55 Sclerosi nodulare, linfonodi inguinali
e dell’arto inferiore
201.56 Sclerosi nodulare, linfonodi pelvici
201.57 Sclerosi nodulare, milza
201.58 Sclerosi nodulare, linfonodi di siti
multipli
201.6 Cellularita' mista

201.9 Malattia di Hodgkin, non specificata
Hodgkin:
malattia non ulteriormente specificata
linfoma non ulteriormente specificato
Maligno:
linfogranuloma
linfogranulomatosi
201.90 Malattia di Hodgkin, non specificata,
sito non specificato, organi solidi o
siti extranodali

201.60 Cellularita' mista, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali

201.91 Malattia di Hodgkin, non specificata,
linfonodi della testa e del collo

201.61 Cellularita' mista, linfonodi della testa
e del collo

201.92 Malattia di Hodgkin, non specificata,
linfonodi intratoracici, mediastinici

201.62 Cellularita' mista, linfonodi intratoracici, mediastinici

201.93 Malattia di Hodgkin, non specificata,
linfonodi intraaddominali

201.63 Cellularita' mista, linfonodi intraaddominali

201.94 Malattia di Hodgkin, non specificata,
linfonodi ascellari e dell’arto superiore

201.64 Cellularita' mista, linfonodi ascellari e
dell’arto superiore
201.65 Cellularita' mista, linfonodi inguinali e
dell’arto inferiore
201.66 Cellularita' mista, linfonodi pelvici

201.95 Malattia di Hodgkin, non specificata,
linfonodi inguinali e dell’arto inferiore
201.96 Malattia di Hodgkin, non specificata,
linfonodi pelvici

201.67 Cellularita' mista, milza

201.97 Malattia di Hodgkin, non specificata,
milza

201.68 Cellularita' mista, linfonodi di siti multipli

201.98 Malattia di Hodgkin, non specificata,
linfonodi di siti multipli

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

201.46 Predominanza linfocitico-istiocitica,
linfonodi pelvici

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

201.45 Predominanza linfocitico-istiocitica,
linfonodi inguinali e dell’arto inferiore

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

201.44 Predominanza linfocitico-istiocitica,
linfonodi ascellari e dell’arto superiore

201.7 Deplezione linfocitaria
Malattia di Hodgkin:
deplezione linfocitica non altrimenti specificata
deplezione linfocitica con fibrosi diffusa
deplezione linfocitica in fase cellulare

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

201.43 Predominanza linfocitico-istiocitica,
linfonodi intraaddominali
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202

Altre neoplasie maligne del tessuto linfatico
ed istiocitario

202.24 Malattia di Se¤zary, linfonodi ascellari
e dell’arto superiore

202.0 Linfoma nodulare
Follicolare (gigante)
Follicolare a piccoli linfociti clivati
Follicolare con predominanza di grandi cellule
Follicolare misto a piccole e grandi cellule
Linfoma:
follicolare (gigante)
linfocitico, nodulare
Linfosarcoma:
Malattia di Brill-Simmers
Nodulare

202.25 Malattia di Se¤zary, linfonodi inguinali
e dell’arto inferiore

202.00 Linfoma nodulare, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali
202.01 Linfoma nodulare, linfonodi della
testa e del collo
202.02 Linfoma nodulare, linfonodi intratoracici, mediastinici
202.03 Linfoma nodulare, linfonodi intraaddominali
202.04 Linfoma nodulare, linfonodi ascellari
e dell’arto superiore
202.05 Linfoma nodulare, linfonodi inguinali
e dell’arto inferiore
202.06 Linfoma nodulare, linfonodi pelvici
202.07 Linfoma nodulare, milza
202.08 Linfoma nodulare, linfonodi di siti
multipli
202.1 Micosi fungoide
202.10 Micosi fungoide, sito non specificato,
organi solidi o siti extranodali
202.11 Micosi fungoide, linfonodi della testa
e del collo
202.12 Micosi fungoide, linfonodi intratoracici, mediastinici
202.13 Micosi fungoide, linfonodi intraaddominali
202.14 Micosi fungoide, linfonodi ascellari e
dell’arto superiore
202.15 Micosi fungoide, linfonodi inguinali e
dell’arto inferiore
202.16 Micosi fungoide, linfonodi pelvici
202.17 Micosi fungoide, milza
202.18 Micosi fungoide, linfonodi di siti multipli
202.2 Malattia di Se¤zary

202.26 Malattia di Se¤zary, linfonodi pelvici
202.27 Malattia di Se¤zary, milza
202.28 Malattia di Se¤zary, linfonodi di siti
multipli
202.3 Istiocitosi maligna
Reticoloendoteliosi maligna
Reticolosi maligna
Reticolosi istiocitica midollare
Sarcoma a cellule reticolari interdigitate
Sarcoma a cellule reticolari dendritiche
202.30 Istiocitosi maligna, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali
202.31 Istiocitosi maligna, linfonodi della
testa e del collo
202.32 Istiocitosi maligna, linfonodi intratoracici, mediastinici
202.33 Istiocitosi maligna, linfonodi intraaddominali
202.34 Istiocitosi maligna, linfonodi ascellari
e dell’arto superiore
202.35 Istiocitosi maligna, linfonodi inguinali
e dell’arto inferiore
202.36 Istiocitosi maligna, linfonodi pelvici
202.37 Istiocitosi maligna, milza
202.38 Istiocitosi maligna, linfonodi di siti
multipli
202.4 Reticoloendoteliosi leucemica
Leucemia a cellule capellute
Leucemia a tricoleucociti
202.40 Reticoloendoteliosi leucemica, sito
non specificato, organi solidi o siti
extranodali
202.41 Reticoloendoteliosi leucemica, linfonodi della testa e del collo
202.42 Reticoloendoteliosi leucemica, linfonodi intratoracici, mediastinici
202.43 Reticoloendoteliosi leucemica, linfonodi intraaddominali

202.20 Malattia di Se¤zary, sito non specificato, organi solidi o siti extranodali

202.44 Reticoloendoteliosi leucemica, linfonodi ascellari e dell’arto superiore

202.21 Malattia di Se¤zary, linfonodi della
testa e del collo

202.45 Reticoloendoteliosi leucemica, linfonodi inguinali e dell’arto inferiore

202.22 Malattia di Se¤zary, linfonodi intratoracici, mediastinici
202.23 Malattia di Se¤zary, linfonodi intraaddominali

202.46 Reticoloendoteliosi leucemica, linfonodi pelvici
202.47 Reticoloendoteliosi leucemica, milza

TUMORI

infoma benigno, iperplasia linfomatosa,
pseudolinfoma (229.0)

202.80 Altri linfomi, sito non specificato,
organi solidi o siti extranodali

malattia di Hand-Schuller-Christian
(277.89)
istiocitosi (acuta) (cronica) (277.89)
istiocitosi X (cronica) (277.89)

202.81 Altri linfomi, linfonodi della testa e
del collo

202.50 Malattia di Letterer Siwe, sito non
specificato, organi solidi o siti extranodali

202.83 Altri linfomi, linfonodi intraaddominali

202.51 Malattia di Letterer Siwe, linfonodi
della testa e del collo
202.52 Malattia di Letterer Siwe, linfonodi
intratoracici, mediastinici
202.53 Malattia di Letterer Siwe, linfonodi
intraaddominali
202.54 Malattia di Letterer Siwe, linfonodi
ascellari e dell’arto superiore
202.55 Malattia di Letterer Siwe, linfonodi
inguinali e dell’arto inferiore
202.56 Malattia di Letterer Siwe, linfonodi
pelvici
202.57 Malattia di Letterer Siwe, milza
202.58 Malattia di Letterer Siwe, linfonodi di
siti multipli
202.6 Tumori maligni dei mastociti
Malattia sistemica del tessuto mastocitico
Mastocitoma maligno
Mastocitosi maligno
Sarcoma mastocitico
Tumore solitario dei mastociti
Escl.:

leucemia mastocitica (207.8)

202.82 Altri linfomi, linfonodi intratoracici,
mediastinici

202.84 Altri linfomi, linfonodi ascellari e dell’arto superiore
202.85 Altri linfomi, linfonodi inguinali e dell’arto inferiore
202.86 Altri linfomi, linfonodi pelvici
202.87 Altri linfomi, milza
202.88 Altri linfomi, linfonodi di siti multipli
202.9 Altre neoplasie maligne non specificate del
tessuto linfoide ed istiocitario
Neoplasie maligne del midollo osseo non altrimenti specificate
Sarcoma a cellule follicolari dendritiche
Sarcoma a cellule dendritiche interdigitate
Sarcoma a cellule di Langerhans
202.90 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, sito non specificato, organi solidi
o siti extranodali
202.91 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, linfonodi della testa e del collo
202.92 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario,
linfonodi
intratoracici,
mediastinici

202.60 Tumori maligni dei mastociti, sito non
specificato, organi solidi o siti extranodali

202.93 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, linfonodi intraaddominali

202.61 Tumori maligni dei mastociti, linfonodi
della testa e del collo

202.94 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, linfonodi ascellari e dell’arto
superiore

202.62 Tumori maligni dei mastociti, linfonodi
intratoracici, mediastinici
202.63 Tumori maligni dei mastociti, linfonodi
intraaddominali
202.64 Tumori maligni dei mastociti, linfonodi
ascellari e dell’arto superiore
202.65 Tumori maligni dei mastociti, linfonodi
inguinali e dell’arto inferiore
202.66 Tumori maligni dei mastociti, linfonodi pelvici
202.67 Tumori maligni dei mastociti, milza
202.68 Tumori maligni dei mastociti, linfonodi
di siti multipli

202.95 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, linfonodi inguinali e dell’arto
inferiore
202.96 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, linfonodi pelvici
202.97 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, milza
202.98 Altre neoplasie maligne non specificate del tessuto linfoide ed istiocitario, linfonodi di siti multipli

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

202.5 Malattia di Letterer Siwe
Acuta:
con progressiva differenziazione istiocitica
istiocitosi X (progressiva)
reticoloendoteliosi dell’infanzia
reticoloendoteliosi infantile

202.8 Altri linfomi
Linfoma maligno:
non altrimenti specificato
diffuso

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

202.48 Reticoloendoteliosi leucemica, linfonodi di siti multipli
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203 Mieloma multiplo e neoplasie immunoproliferative
203.0 Mieloma multiplo
Malattia di Kahler
Mielomatosi
Mieloma indolente
Escl.:

204.81 Altre leucemie linfatiche, in remissione
204.9 Leucemia linfoide, non specificata

mieloma solitario, plasmocitoma solitario dell’osso (238.6)

203.00 Mieloma multiplo, senza menzione di
remissione
203.01 Mieloma multiplo, in remissione
203.1 Leucemia plasmacellulare
Leucemia plasmocitica
203.10 Leucemia plasmacellulare,
menzione di remissione

senza

203.11 Leucemia plasmacellulare, in remissione
203.8 Altre neoplasie immunoproliferative
203.80 Altre neoplasie immunoproliferative,
senza menzione di remissione
203.81 Altre neoplasie immunoproliferative,
in remissione

204.91 Leucemia linfoide, non specificata, in
remissione
205 Leucemia mieloide
Incl.:
Leucemia:
granulocitica
mieloblastica
mielocitica
mielomonocitica
mielosclerotica
mielosi
T mielogenica
205.0 Leucemia mieloide, acuta
Leucemia mieloide acuta con maturazione
Leucemia mieloide acuta con minima differenziazione
Leucemia mieloide acuta senza maturazione
Leucemia promielocitica acuta
l’esacerbazione acuta della leucemia
mieloide cronica (205.1)

205.00 Leucemia mieloide, acuta, senza
menzione di remissione
205.01 Leucemia mieloide, acuta, in remissione

204.0 Leucemia linfoide, acuta
l’esacerbazione acuta di una leucemia
linfatica cronica (204.1)

204.00 Leucemia linfoide, acuta, senza menzione di remissione
204.01 Leucemia linfoide, acuta, in remissione
204.1 Leucemia linfoide, cronica
204.10 Leucemia linfoide, cronica, senza
menzione di remissione
204.11 Leucemia linfoide, cronica, in remissione
204.2 Leucemia linfoide, subacuta
204.20 Leucemia linfoide, subacuta, senza
menzione di remissione
204.21 Leucemia linfoide,
remissione

204.90 Leucemia linfoide, non specificata,
senza menzione di remissione

Escl.:

204 Leucemia linfoide
Incl.: Leucemia:
linfatica
linfoblastica
linfocitica
linfogenica
Escl.:

204.80 Altre leucemie linfatiche, senza menzione di remissione

subacuta,

204.8 Altre leucemie linfatiche
Leucemia aleucemica:
leucemia a cellule granulari
leucemia a cellule T dell’adulto
leucemia prolinfocitica
linfatica
linfocitica
linfoide

in

205.1 Leucemia mieloide, cronica
Leucemia eosinofilica
Leucemia neutrofilica
205.10 Leucemia mieloide, cronica, senza
menzione di remissione
205.11 Leucemia mieloide,
remissione

cronica,

in

205.2 Leucemia mieloide, subacuta
205.20 Leucemia mieloide, subacuta, senza
menzione di remissione
205.21 Leucemia mieloide,
remissione

subacuta,

in

205.3 Sarcoma mieloide
Cloroma
Sarcoma granulocitico
205.30 Sarcoma mieloide, senza menzione
di remissione
205.31 Sarcoma mieloide, in remissione
205.8 Altre leucemie mieloidi
Leucemia aleucemica:
granulocitica
mielogenica
mieloide
Mielosi aleucemica
205.80 Altre leucemie mieloidi, senza menzione di remissione
205.81 Altre leucemie mieloidi, in remissione
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207 Altre leucemie specifiche
Escl.: reticoloendoteliosi leucemica (202.4)
leucemia plasmacellulare (203.1)
207.0 Eritremia acuta ed eritroleucemia
Malattia di Di Guglielmo
Mielosi eritremica
Mielosi eritremica acuta
207.00 Eritremia acuta ed eritroleucemia,
senza menzione di remissione
207.01 Eritremia acuta ed eritroleucemia, in
remissione
207.1 Eritremia cronica
Malattia di Heilmeyer Schoner
Policitemia Rubra Vera
207.10 Eritremia cronica, senza menzione di
remissione
207.11 Eritremia cronica, in remissione

senza

207.21 Leucemia megacariocitica, in remissione
207.8 Altre leucemie specifiche
Leucemia a cellule linfosarcomatose
207.80 Altre leucemie specifiche, senza
menzione di remissione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

207.20 Leucemia megacariocitica,
menzione di remissione

208 Leucemia a tipo cellulare non specificato
208.0 Leucemia a tipo cellulare non specificato,
acuta
Leucemia a cellule blastiche
Leucemia a cellule staminali
Leucemia acuta non altrimenti specificata
Escl.:

l’esacerbazione acuta di una leucemia
cronica non specificata (208.1)

208.00 Leucemia a tipo cellulare non specificato, acuta, senza menzione di
remissione

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

207.81 Altre leucemie specifiche, in remissione

208.01 Leucemia a tipo cellulare non specificato, acuta, in remissione
208.1 Leucemia a tipo cellulare non specificato,
cronica
Leucemia cronica non altrimenti specificata
208.10 Leucemia a tipo cellulare non specificato, cronica, senza menzione di
remissione
208.11 Leucemia a tipo cellulare non specificato, cronica, in remissione
208.2 Leucemia a tipo cellulare non specificato,
subacuta
Leucemia subacuta non altrimenti specificata
208.20 Leucemia a tipo cellulare non specificato, subacuta, senza menzione di
remissione

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

206 Leucemia monocitica
Incl.: leucemia istiocitica
monoblastica
monocitoide
206.0 Leucemia monocitica, acuta
Leucemia mielomonocitica acuta
Leucemia monocitica acuta
Escl.: l’esacerbazione acuta di una leucemia
monocitica cronica (206.1)
206.00 Leucemia monocitica, acuta, senza
menzione di remissione
206.01 Leucemia monocitica, acuta, in
remissione
206.1 Leucemia monocitica, cronica
206.10 Leucemia monocitica, cronica, senza
menzione di remissione
206.11 Leucemia monocitica, cronica, in
remissione
206.2 Leucemia monocitica, subacuta
206.20 Leucemia monocitica, subacuta, senza menzione di remissione
206.21 Leucemia monocitica, subacuta, in
remissione
206.8 Altre leucemie monocitiche
Aleucemica:
leucemia monocitica
leucemia monocitoide
206.80 Altre leucemie monocitiche, senza
menzione di remissione
206.81 Altre leucemie monocitiche, in
remissione
206.9 Leucemia monocitica, non specificata
206.90 Leucemia monocitica, non specificata,
senza menzione di remissione
206.91 Leucemia monocitica, non specificata,
in remissione

207.2 Leucemia megacariocitica
Leucemia trombocitica
Mielosi megacariocitica
Trombocitemia essenziale

208.21 Leucemia a tipo cellulare non specificato, subacuta, in remissione
208.8 Altre leucemie acute a tipo cellulare non
specificato
208.80 Altre leucemie acute a tipo cellulare
non specificato, senza menzione di
remissione
208.81 Altre leucemie acute a tipo cellulare
non specificato, acuta, in remissione
208.9 Leucemia non specificata
208.90 Leucemia non specificata, senza
menzione di remissione
208.91 Leucemia non specificata, in remissione

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

205.9 Leucemia mieloide, non specificata
205.90 Leucemia mieloide, non specificata,
senza menzione di remissione
205.91 Leucemia mieloide, non specificata,
in remissione
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TUMORI BENIGNI (210-229)
210 Tumori benigni delle labbra, della cavita' orale e
della faringe
Escl.: cisti:
delle ossa mascellari (526.0-526.2, 526.89)
dei tessuti molli della bocca (528.4)
radicolare (522.8)
210.0 Tumori benigni delle labbra
Frenulo delle labbra
Labbra (superficie interna, mucosa, bordo
roseo)
Escl.: commissura labiale (210.4)
cute delle labbra (216.0)
210.1 Tumori benigni delle lingua
Tonsilla linguale
210.2 Tumori benigni delle ghiandole salivari maggiori
Parotide
Sottolinguale
Sottomandibolare
Escl.: tumori benigni delle ghiandole salivari
minori
ghiandole salivari minori SAI (210.4)
labbra (210.0)
lingua (210.1)
mucosa buccale (210.4)
palato (duro o molle) (210.4)
tonsilla palatina (210.5)
210.3 Tumori benigni del pavimento della bocca
210.4 Tumori benigni di altre e non specificate
parti della bocca
Cavita' orale SAI
Commissura labiale
Gengiva superiore e inferiore
Mucosa orale
Palato duro e molle
Ugola
Escl.: tumori benigni odontogeni (213.0-213.1)
cisti legate allo sviluppo dei denti
(526.0)
mucosa delle labbra (210.0)
superficie rinofaringea [posteriore]
[superiore] del palato molle (210.7)
210.5 Tumori benigni della tonsilla
Tonsilla delle fauci o palatina
Escl.: fossa tonsillare (210.6)
pilastri tonsillari (210.6)
tonsilla faringea (210.7)
tonsilla linguale (210.1)
210.6 Tumori benigni di altre parti dell’orofaringe
Faccia anteriore dell’epiglottide
Fauci, SAI
Fossa tonsillare
Mesofaringe SAI
Pilastri tonsillari
Tasca branchiale o vestigia
Vallecula
Escl.: epiglottide SAI
porzione sopraioidea dell’epiglottide
210.7 Tumori benigni del rinofaringe
Setto nasale posteriore
Tessuto adenoideo o linfadenoideo
Tonsilla faringea

210.8 Tumori benigni dell’ipofaringe
Fossa piriforme
Laringofaringe
Plica aritenoidea
Regione retrocricoidea
210.9 Tumori benigni della faringe, non specificato
Gola SAI
211 Tumori benigni di altre parti dell’apparato digerente
Escl.: Tumori stromali benigni dell’apparato digerente
(215.5)
211.0 Tumori benigni dell’esofago
211.1 Tumori benigni dello stomaco
Cardias, corpo o fondo
Orifizio cardiaco
Piloro
211.2 Tumori benigni di duodeno, digiuno e ileo
Intestino tenue SAI
Escl.:

ampolla di Vater (211.5)
valvola ileocecale (211.3)
211.3 Tumori benigni del colon
Appendice
Ceco
Intestino crasso SAI
Valvola ileocecale
Escl.: giunzione rettosigmoidea (211.4)
211.4 Tumori benigni di retto e canale anale
Ano SAI
Canale o sfintere anale
Giunzione rettosigmoidea
Escl.:

211.5

211.6
211.7

211.8

211.9

cute dell’ano (216.5)
cute perianale (216.5)
margine anale (216.5)
Tumori benigni di fegato e vie biliari
Ampolla di Vater
Colecisti
Dotto biliare comune
Dotto cistico
Dotto epatico
Sfintere di Oddi
Tumori benigni del pancreas, eccetto isole
di Langerhans
Tumori benigni delle isole di Langerhans
Tumore a cellule insulari
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato,
per identificare una qualche attivita' funzionale
Tumori benigni di retroperitoneo e peritoneo
Mesentere
Mesocolon
Omento
Tessuto retroperitoneale
Tumori benigni di altre e non specificate
sedi dell’apparato digerente
Apparato digerente SAI
Intestino SAI
Milza, non classificata altrove
Tratto alimentare SAI
Tratto gastroenterico SAI
Tratto intestinale SAI

TUMORI

212.1 Tumori benigni della laringe
Cartilagini aritenoidi, cricoidea, cuneiformi, tiroidea
Corde vocali (vere) (false)
Epiglottide (porzione sopraioidea) SAI
Glottide
Escl.:

faccia anteriore dell’epiglottide (210.6)
polipo delle corde vocali o della laringe
(478.4)

213.4 Tumori benigni di scapola e ossa lunghe
dell’arto superiore
213.5 Tumori benigni delle ossa corte dell’arto
superiore
213.6 Tumori benigni di ossa della pelvi, sacro e
coccige
213.7 Tumori benigni delle ossa lunghe dell’arto
inferiore
213.8 Tumori benigni delle ossa corte dell’arto
inferiore
213.9 Tumori benigni di ossa e cartilagine articolare, sede non specificata
214 Lipoma
Incl.: angiolipoma
fibrolipoma
ibernoma
lipoma (fetale) (infiltrante) (intramuscolare)
mielolipoma
mixolipoma
214.0 Lipoma di cute e tessuto sottocutaneo della
faccia
214.1 Lipoma di altre sedi cutanee e sottocutanee
214.2 Lipoma degli organi intratoracici

212.2 Tumori benigni della trachea

214.3 Lipoma degli organi intraaddominali

212.3 Tumori benigni di bronchi e polmoni
Carena
Ilo polmonare

214.4 Lipoma del funicolo spermatico

212.4 Tumori benigni della pleura
212.5 Tumori benigni del mediastino
212.6 Tumori benigni del timo
212.7 Tumori benigni del cuore
Escl.: grossi vasi (215.4)
212.8 Tumori benigni di altre sedi specificate
212.9 Tumori benigni di sede non specificata
Organi respiratori SAI
Vie aeree superiori SAI
Escl.:

sede intratoracica SAI (229.8)
sede toracica SAI (229.8)

213 Tumori benigni delle ossa e della cartilagine articolare
Incl.: periostio
Escl.: cartilagine di:
laringe (212.1)
orecchio (215.0)
naso (212.0)
palpebra (215.0)
esostosi SAI (726.91)
sinovia (215.0-215.9)
213.0 Tumori benigni delle ossa del cranio e della
faccia
Escl.:

mandibola (213.1)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

213.3 Tumori benigni di coste, sterno e clavicola

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

bulbo olfattorio (225.1)
cartilagine dell’orecchio (215.0)
condotto uditivo esterno (216.2)
cute dell’orecchio (esterno) (216.2)
cute del naso (216.3)
margine posteriore del setto nasale e
delle coane (210.7)
naso SAI (229.8)
ossa dell’orecchio (213.0)
ossa del naso (turbinati) (213.0)
polipo:
dei seni paranasali (471.8)
dell’orecchio (385.30-385.35)
della cavita' nasale (471.0)

213.2 Tumori benigni della colonna vertebrale,
escluso il sacro e il coccige

214.8 Lipoma di altre sedi specificate
214.9 Lipoma, sede non specificata
215 Altri tumori benigni del connettivo e di altri tessuti
molli
Incl.:
borse
fasce
legamenti
muscoli
nervi periferici, del sistema simpatico e parasimpatico, e gangli
sinovie
tendini e guaine
vasi sanguigni.
Escl.: cartilagini
articolari (213.0-213.9)
della laringe (212.1)
del naso (212.0)
lipoma (214.0-214.9)
tessuto connettivo della mammella (217)
tessuto connettivo di organo interno: codificare come neoplasia benigna della sede dell’organo interno d’origine eccetto lipoma ed
emangiona benigno della sede
215.0 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli di testa, faccia e collo
215.2 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli dell’arto superiore, compresa
la spalla

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

213.1 Tumori benigni della mandibola

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

212 Tumori benigni dell’apparato respiratorio e degli
organi intratoracici
212.0 Tumori benigni di cavita' nasali, orecchio
medio e seni paranasali
Cartilagine e setto del naso
Narici
Seno etmoidale, frontale, mascellare, sfenoidale
Tuba di Eustachio
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215.3 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli dell’arto inferiore, compresa
l’anca
215.4 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli del torace
Escl.:

cuore (212.7)
mediastino (212.5)
timo (212.6)

215.5 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli dell’addome
Parete addominale
Tumori stromali benigni dell’addome
Ipocondrio
215.6 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli della pelvi
Gluteo
Inguine
Perineo
Regione inguinale
Escl.:

leiomioma uterino (218.0-218.9)
legamento uterino, qualsiasi (221.0)

215.7 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli del tronco, non specificati
Dorso SAI
Fianco SAI
215.8 Altri tumori benigni di altre sedi specificate
215.9 Altri tumori benigni del connettivo e di altri
tessuti molli, sede non specificata
216 Tumori benigni della cute
Incl.: dermatofibroma
idrocistoma
nevo blu
nevo pigmentato
siringoadenoma
siringoma
Escl.: cute degli organi genitali (221.0-222.9)
216.0 Tumori benigni della cute del labbro
Escl.:

bordo roseo del labbro (210.0)

216.1 Tumori benigni della palpebra, compreso
l’angolo palpebrale
Escl.:

cartilagine della palpebra (215.0)

216.2 Tumori benigni della cute di orecchio e condotto uditivo esterno
Canale auricolare esterno
Meato acustico esterno
Padiglione auricolare
Escl.: cartilagine dell’orecchio (215.0)
216.3 Tumori benigni della cute di altre e non specificate parti della faccia
Guancia esterna
Naso esterno
Sopracciglio
Tempia

216.4 Tumori benigni di cuoio capelluto e cute del
collo
216.5 Tumori benigni della cute del tronco, eccetto
lo scroto
Cavo ascellare
Cute perianale
Cute:
del dorso
del gluteo
del perineo
dell’ano
dell’inguine
della mammella
della parete addominale
della parete toracica
Ombelico
Escl.:

ano SAI (211.4)
anale anale (211.4)
cute dello scroto (222.4)

216.6 Tumori benigni della cute dell’arto superiore,
compresa la spalla
216.7 Tumori benigni della cute dell’arto inferiore,
compresa l’anca
216.8 Tumori benigni di altre sedi specificate della
cute
216.9 Tumori benigni della cute, sede non specificata
217 Tumori benigni della mammella
Mammella (maschile) (femminile):
parti molli
tessuto connettivo
tessuto ghiandolare
Escl.: adenofibrosi (610.2)
cisti benigna della mammella (610.0)
cute della mammella (216.5)
malattia fibrocistica (610.1)
218 Leiomioma uterino
Incl.: fibroide uterino sanguinante
ibromioma uterino
mioma uterino
218.0 Leiomioma sottomucoso dell’utero
218.1 Leiomioma intramurale dell’utero
Leiomioma interstiziale dell’utero
218.2 Leiomioma sottosieroso dell’utero
Leiomioma subperitoneale dell’utero
218.9 Leiomioma dell’utero, non specificato
219 Altri tumori benigni dell’utero
219.0 Altri tumori benigni della cervice uterina
219.1 Altri tumori benigni del corpo dell’utero
Endometrio
Fondo
Miometrio
219.8 Altri tumori benigni di altre specificate parti
dell’utero
219.9 Altri tumori benigni dell’utero, parte non
specificata

TUMORI

Escl.: cisti:
del dotto di Gartner (752.11)
dell’epooforon (752.11)
fimbriale (752.11)
paraovarica (752.11)
221.0 Tumori benigni di tube di Falloppio e legamenti uterini
Legamenti uterini (largo) (rotondo) (uterosacrale)
Ovidotto
Parametrio
Tuba uterina
221.1 Tumori benigni della vagina
221.2 Tumori benigni della vulva
Clitoride
Genitali esterni femminili SAI
Ghiandole vestibolari maggiori (del Bartolini)
Grandi e piccole labbra
Pudendo
Escl.:

cisti della ghiandola o del dotto di Bartolini (616.2)

221.8 Tumori benigni di altre sedi specificate degli
organi genitali femminili
221.9 Tumori benigni degli altri organi genitali
femminili, sede non specificata
Tratto urogenitale femminile SAI
222 Tumori benigni degli organi genitali maschili
222.0 Tumori benigni del testicolo
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
una qualche attivita' funzionale
222.1 Tumori benigni del pene
Corpo cavernoso
Glande
Prepuzio
222.2 Tumori benigni della prostata

223.8 Tumori benigni di altre sedi specificate degli
organi urinari
223.81 Tumori benigni dell’uretra
orifizio uretrale della vescica
(223.3)
223.89 Tumori benigni di altre sedi
Ghiandole parauretrali
223.9 Tumori benigni degli organi urinari, sede
non specificata
Apparato urinario SAI

Escl.:

224 Tumori benigni dell’occhio
Escl.: cartilagine della palpebra (215.0)
cute della palpebra (216.1)
nervo ottico (225.1)
ossa dell’orbita (213.0)
224.0 Tumori benigni del bulbo oculare, eccetto
congiuntiva, cornea, retina e coroide
Corpo ciliare
Iride
Sclera
Tratto uveale
224.1 Tumori benigni dell’orbita
Escl.: ossa dell’orbita (213.0)
224.2 Tumori benigni della ghiandola lacrimale
224.3 Tumori benigni della congiuntiva
224.4 Tumori benigni della cornea
224.5 Tumori benigni della retina
Escl.: emangioma della retina (228.03)
224.6 Tumori benigni della coroide
224.7 Tumori benigni dei condotti lacrimali
Sacco lacrimale
Condotto nasolacrimale
224.8 Tumori benigni di altre parti specificate dell’occhio
224.9 Tumori benigni dell’occhio, parte non specificata

222.3 Tumori benigni dell’epididimo
222.4 Tumori benigni dello scroto
Cute dello scroto
222.8 Tumori benigni di altre sedi specificate degli
organi genitali maschili
Funicolo spermatico
Vescicole seminali
222.9 Tumori benigni degli organi genitali maschili,
sede non specificata
Tratto urogenitale maschile SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.: ostio ureterale della vescica (223.3)
223.3 Tumori benigni della vescica

225 Tumori benigni dell’encefalo e delle altre parti del
sistema nervoso
Escl.: emangioma (228.02)
nervi periferici, simpatici e parasimpatici, e gangli (215.0-215.9)
neurofibromatosi (237.7)
tessuto retrobulbare (224.1)
225.0 Tumori benigni dell’encefalo
225.1 Tumori benigni dei nervi cranici

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

221 Tumori benigni degli altri organi genitali femminili
Incl.: polipo adenomatoso
teratoma benigno

223.0 Tumori benigni del rene, eccetto la pelvi
Rene SAI
Escl.: calici renali (223.1)
pelvi renale (223.1)
223.1 Tumori benigni della pelvi renale
223.2 Tumori benigni dell’uretere

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.: cisti:
da ritenzione (620.2)
del corpo albicante (620.2)
del corpo luteo (620.1)
del follicolo di Graaf (620.0)
endometriale (617.1)
follicolare (atresica) (620.0)
ovarica SAI (620.2)

223 Tumori benigni del rene e degli altri organi urinari

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

220 Tumori benigni dell’ovaio
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare una
qualche attivita' funzionale
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225.2 Tumori benigni delle meningi cerebrali
Meningi SAI
Meningioma (cerebrale)
225.3 Tumori benigni del midollo spinale
Cauda equina
225.4 Tumori benigni delle meningi spinali
Meningioma spinale
225.8 Tumori benigni di altre sedi specificate del
sistema nervoso
225.9 Tumori benigni del sistema nervoso, parte
non specificata
Sistema nervoso (centrale) SAI
Escl.: meningi SAI (225.2)

228.02 Emangioma delle strutture intracraniche
228.03 Emangioma della retina
228.04 Emangioma delle strutture intraaddominali
Peritoneo
Tessuto retroperitoneale
228.09 Emangioma di altre sedi
Angiomatosi sistemica
228.1 Linfangioma, ogni sede
Linfangioma congenito
Nevo linfatico
229 Tumori benigni di altre e non specificate sedi

226 Tumori benigni della ghiandola tiroide
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato, per
identificare una qualche attivita' funzionale
227 Tumori benigni delle altre ghiandole endocrine e
strutture connesse
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato, per
identificare una qualche attivita' funzionale
Escl.: ovaio (220)
pancreas (211.6)
testicolo (222.0)
227.0 Tumori benigni delle ghiandole surrenali
227.1 Tumori benigni delle ghiandole paratiroidi
227.3 Tumori benigni dell’ipofisi e dotto (o tasca)
craniofaringeo
Ghiandola pituitaria
Sella turcica
Tasca (o diverticolo) di Rathke
Tasca craniobuccale
227.4 Tumori benigni della ghiandola pineale
Corpo pineale
227.5 Tumori benigni del glomo carotideo
227.6 Tumori benigni del glomo aortico e altri
paragangli
Glomo coccigeo
Glomo giugulare
Glomo paraaortico
227.8 Tumori benigni di altre sedi
227.9 Tumori benigni delle ghiandole endocrine,
sede non specificata
228 Emangioma e linfangioma, ogni sede
Incl.: angioma (benigno) (cavernoso) (congenito)
SAI
nevo cavernoso
tumore glomico
emangioma (benigno) (congenito)
Escl.: glomo giugulare (227.6)
nevo blu o pigmentato (216.0-216.9)
nevo SAI (216.0-216.9)
nevo vascolare (757.32)
umori benigni della milza, eccetto emangioma
e linfangioma (211.9)
228.0 Emangioma, ogni sede
228.00 Emangioma di sede non specificata
228.01 Emangioma della cute e del tessuto
sottocutaneo

229.0 Linfonodi
Escl.: linfangioma (228.1)
229.8 Altre sedi specificate
Sede intratoracica SAI
Sede toracica SAI
229.9 Sede non specificata

CARCINOMI IN SITU (230-234)
Incl.: eritroplasia
eritroplasia di Queyrat
malattia di Bowen
Escl.: leucoplachia - si veda l’indice alfabetico
230 Carcinomi in situ degli organi digerenti
230.0 Carcinomi in situ di labbra, cavita' orale e
faringe
Bocca (ogni sede)
Gengiva
Ghiandole e dotti salivari
Ipofaringe
Lingua
Orofaringe
Rinofaringe
Escl.: faccia laringea della plica ariepiglottica
o interaritenoidea (231.0)
cute delle labbra (232.0)
epiglottide SAI (231.0)
porzione sopraioidea dell’epiglottide
(231.0)
230.1 Carcinomi in situ dell’esofago
230.2 Carcinomi in situ dello stomaco
Cardias, corpo o fondo
Orifizio cardiaco
Piloro
230.3 Carcinomi in situ del colon
Appendice
Ceco
Intestino crasso SAI
Valvola ileocecale
Escl.: giunzione rettosigmoidea (230.4)
230.4 Carcinomi in situ del retto
Giunzione rettosigmoidea
230.5 Carcinomi in situ del canale anale
Sfintere anale

230.7 Carcinomi in situ di altre e non specificate
sedi dell’intestino
Duodeno
Digiuno
Ileo
Intestino tenue SAI
Escl.:

ampolla di Vater (230.8)

230.8 Carcinomi in situ di fegato e vie biliari
Ampolla di Vater
Colecisti
Dotto biliare comune
Dotto cistico
Dotto epatico
Sfintere di Oddi
230.9 Carcinomi in situ di altri e non specificati
organi digerenti
Milza
Pancreas
Organi digerenti SAI
Tratto gastroenterico SAI
231 Carcinomi in situ dell’apparato respiratorio
231.0 Carcinomi in situ della laringe
Cartilagini: aritenoidi, cricoidea, cuneiformi,
tiroidea
Corde vocali (vere) (false)
Epiglottide: superficie posteriore, porzione
sopraioidea, epiglottide SAI
Escl.:

plica ariepiglottica o plica interaritenoidea: SAI (230.0)
faccia ipofaringea (230.0)
zona marginale (230.0)

231.1 Carcinomi in situ della trachea
231.2 Carcinomi in situ di bronchi e polmoni
Carena
Ilo polmonare
231.8 Carcinomi in situ di altre sedi specificate
dell’apparato respiratorio
Cavita' nasali
Orecchio medio
Pleura
Seni paranasali
Escl.:

cute del naso (232.3)
cute dell’orecchio esterno (232.2)
naso SAI (234.8)

231.9 Carcinomi in situ dell’apparato respiratorio,
sede non specificata
Organi respiratori SAI
232 Carcinomi in situ della cute
Incl.: cellule pigmentate
232.0 Carcinomi in situ della cute delle labbra
Escl.:

bordo roseo delle labbra (230.0)

232.1 Carcinomi in situ della palpebra, compreso
l’angolo palpebrale

233 Carcinomi in situ della mammella e dell’apparato
urogenitale
233.0 Carcinomi in situ della mammella
Escl.: malattia di Paget (174.0-174.9)
cute della mammella (232.5)
233.1 Carcinomi in situ della cervice uterina
Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN III]
Displasia severa della cervice
Neoplasia intraepiteliale ghiandolare cervicale
Escl.: Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN II]
(622.12)
Evidenza citologica di malignita' senza
conferma istologica (795.06)
Lesione a cellule squamose intraepiteliali di alto grado (HGSIL) (795.04)
Displasia moderata della cervice (622.12)
233.2 Carcinomi in situ di altre e non specificate
parti dell’utero
233.3 Carcinomi in situ di altri e non specificati
organi genitali femminili
233.4 Carcinomi in situ della prostata
233.5 Carcinomi in situ del pene
233.6 Carcinomi in situ di altri e non specificati
organi genitali maschili
233.7 Carcinomi in situ della vescica
233.9 Carcinomi in situ di altri e non specificati
organi urinari

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

cute dell’ano (232.5)
ute perianale (232.5)
margine dell’ano (232.5)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

232.2 Carcinomi in situ di orecchio e condotto uditivo esterno
232.3 Carcinomi in situ della cute di altre e non
specificate parti della faccia
232.4 Carcinomi in situ di cuoio capelluto e cute
del collo
232.5 Carcinomi in situ di cute del tronco, eccetto
lo scroto
Cavo ascellare
Cute perianale
Cute:
del dorso
del gluteo
del perineo
dell’ano
dell’inguine
della mammella
della parete addominale
della parete toracica
Margine dell’ano
Ombelico
Escl.: ano SAI (230.6)
canale anale (230.5)
cute degli organi genitali (233.3, 233.5233.6)
232.6 Carcinomi in situ della cute dell’arto superiore, compresa la spalla
232.7 Carcinomi in situ della cute dell’arto inferiore,
compresa l’anca
232.8 Carcinomi in situ di altre sedi specificate
della cute
232.9 Carcinomi in situ della cute, sede non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

230.6 Carcinomi in situ dell’ano, non specificato
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234 Carcinomi in situ di altre e non specificate sedi
234.0 Carcinomi in situ dell’occhio
Escl.: cartilagine della palpebra (234.8)
cute della palpebra (232.1)
nervo ottico (234.8)
ossa dell’orbita (234.8)
234.8 Carcinomi in situ di altre sedi specificate
Ghiandole endocrine
234.9 Carcinomi in situ, sede non specificata
Carcinoma in situ SAI
TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO (235-238)
Nota: le categorie 235-238 classificano, secondo la sede,
alcuni tumori ben definiti sul piano isto-morfologico,
dei quali non puo' essere previsto, al momento della
diagnosi, il successivo comportamento clinico.
235 Tumori di comportamento incerto degli apparati
digerente e respiratorio
Escl.: Tumori stromali di comportamento incerto dell’apparato digerente (238.1)
235.0 Tumori di comportamento incerto delle
ghiandole salivari maggiori
Ghiandole:
parotide
sottolinguale
sottomandibolare
Escl.: ghiandole salivari minori (235.1)
235.1 Tumori di comportamento incerto di labbra,
cavita' orale e faringe
Bocca
Gengiva
Ghiandole salivari minori
Ipofaringe
Lingua
Orofaringe
Rinofaringe
Escl.: faccia laringea della plica ariepiglottica
o interaritenoidea (235.6)
cute delle labbra (238.2)
epiglottide SAI (235.6)
porzione sopraioidea dell’epiglottide
(235.6)
235.2 Tumori di comportamento incerto di stomaco, intestino e retto
235.3 Tumori di comportamento incerto di fegato e
vie biliari
Ampolla di Vater
Colecisti
Dotti biliari (qualsiasi)
Fegato
235.4 Tumori di comportamento incerto di retroperitoneo e peritoneo
235.5 Tumori di comportamento incerto di altri e
non specificati organi digerenti
Ano SAI
Canale anale
Esofago
Milza
Pancreas
Sfintere anale
Escl.: cute dell’ano (238.2)
cute perianale (238.2)
margine dell’ano (238.2)

235.6 Tumori di comportamento incerto della
laringe
Escl.: plica ariepiglottica o plica interaritenoidea:
SAI (235.1)
faccia ipofaringea (235.1)
zona marginale (235.1)
235.7 Tumori di comportamento incerto di trachea, bronchi e polmoni
235.8 Tumori di comportamento incerto di pleura,
timo e mediastino
235.9 Tumori di comportamento incerto di altri e
non specificati organi respiratori
Cavita' nasali
Orecchio medio
Organi respiratori SAI
Seni paranasali
Escl.: cute dell’orecchio esterno (238.2)
cute del naso (232.3)
naso (238.8)
236 Tumori di comportamento incerto degli organi urogenitali
236.0 Tumori di comportamento incerto dell’utero
236.1 Tumori di comportamento incerto della placenta
Corioadenoma destruens
Mola invasiva
Mola idatiforme maligna
236.2 Tumori di comportamento incerto dell’ovaio
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato,
per identificare una qualche attivita' funzionale
236.3 Tumori di comportamento incerto di altri e
non specificati organi genitali femminili
236.4 Tumori di comportamento incerto del testicolo
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato,
per identificare una qualche attivita' funzionale
236.5 Tumori di comportamento incerto della prostata
236.6 Tumori di comportamento incerto di altri e
non specificati organi genitali maschili
236.7 Tumori di comportamento incerto della
vescica
236.9 Tumori di comportamento incerto di altri e
non specificati organi urinari
236.90 Tumori di comportamento incerto
degli organi urinari, non specificato
236.91 Tumori di comportamento incerto di
rene e uretere
236.99 Altri tumori di comportamento incerto degli organi urogenitali
237 Tumori di comportamento incerto delle ghiandole
endocrine e del sistema nervoso
237.0 Tumori di comportamento incerto di ipofisi e
dotto craniofaringeo
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato,
per identificare una qualche attivita' funzionale

TUMORI

cute della mammella (238.2)

238.4 Tumori di comportamento incerto della policitemia vera
238.5 Tumori di comportamento incerto di istiociti
e mastociti
Mastocitoma SAI
Tumore mastocitico SAI
238.6 Tumori di comportamento incerto delle plasmacellule
Mieloma solitario
Plasmocitoma SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

Escl.: mielofibrosi (289.83)
mielosclerosi SAI (289.89)
mielosi megacariocitica (207.2)
mielosi SAI (205.9)
leucemia mieloide acuta (205.0)
leucemia mielomonocitica cronica
(205.1)
238.71 Trombocitemia essenziale
Trombocitemia essenziale emorragica
Tombocitosi emorragica
Trombocitemia idiopatica (emorragica)
Trombocitosi primaria
238.72 Sindrome mielodisplastica con lesioni
a basso grado
Anemia refrattaria (RA)
Anemia refrattaria con sideroblasti ad
anello (RARS)
Citopenia refrattaria con displasia multilineare (RCMD)
Citopenia refrattaria con displasia multilineare e sideroblasti ad anello
(RCMD-RS)
238.73 Sindrome mielodisplastica con lesioni
ad alto grado
Anemia refrattaria con eccesso di blasti-1 (RAEB-1)
Anemia refrattaria con eccesso di blasti-2 (RAEB-2)
238.74 Sindrome mielodisplastica con delezione 5q
Sindrome 5q minus SAI
Escl.:

Delezione
congenita
5q
(758.39)
Sindrome mielodisplastica ad
alto grado con delezione 5q
(238.73)

238.75 Sindrome mielodisplastica, non specificata
238.76 Mielofibrosi con metaplasia mieloide
Metaplasia mieloide agnogenica
Mielofibrosi idiopatica (cronica)
Mieloclerosi con metaplasia mieloide
Mielofibrosi primaria
Escl.:

Mielofibrosi SAI (289.83)
Anemia mieloftisica (284.2)
Mieloftisi (284.2)
Mielofibrosi secondaria (289.83)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

238.7 Tumori di comportamento incerto di altri
tessuti linfatici ed emopoietici
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238 Tumori di comportamento incerto di altri e non
specificati tessuti e sedi
238.0 Tumori di comportamento incerto di ossa e
cartilagine articolare
Escl.: cartilagine:
laringe (235.6)
naso (235.9)
orecchio (238.1)
palpebra (238.1)
sinovia (238.1)
238.1 Tumori di comportamento incerto di connettivo e altri tessuti molli
Nervi periferici, simpatici e parasimpatici, e gangli
Tumori stromali dell’apparato digerente
Escl.: cartilagine:
articolare (238.0)
laringe (235.6)
naso (235.9)
tessuto connettivo della mammella
(238.3)
238.2 Tumori di comportamento incerto della cute
Escl.: ano SAI (235.5)
bordo roseo delle labbra (235.1)
cute degli organi genitali (236.3, 236.6)

238.3 Tumori di comportamento incerto della
mammella

PROCEDURE
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237.1 Tumori di comportamento incerto della
ghiandola pineale
237.2 Tumori di comportamento incerto delle
ghiandole surrenali
Utilizzare un codice addizionale, se desiderato,
per identificare una qualche attivita' funzionale
237.3 Tumori di comportamento incerto dei paragangli
Glomo aortico
Glomo carotideo
Glomo coccigeo
Glomo giugulare
237.4 Tumori di comportamento incerto di altre e
non specificate ghiandole endocrine
Paratiroidi
Tiroide
237.5 Tumori di comportamento incerto di encefalo e midollo spinale
237.6 Tumori di comportamento incerto delle
meningi
Meningi;
SAI
cerebrali
spinali
237.7 Neurofibromatosi
Malattia di von Recklinghausen
237.70 Neurofibromatosi, non specificato
237.71 Neurofibromatosi tipo I [malattia di
von Recklinghausen]
237.72 Neurofibromatosi tipo II [neurofibromatosi dell’acustico]
237.9 Tumori di comportamento incerto di altre e
non specificate parti del sistema nervoso
Nervi cranici
Escl.: nervi periferici, simpatici e parasimpatici, e gangli (238.1)
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238.79 Altri tessuti linfatici ed ematopoietici
Malattia linfoproliferativa (cronica) SAI
Mielosclerosi megacariocitica
Malattia mieloproliferativa (cronica) SAI
Panmielosi (acuta)
238.8 Tumori di comportamento incerto di altre
sedi specificate
Cuore
Occhio
Escl.: cartilagine della palpebra (238.1)
cute della palpebra (238.2)
238.9 Tumori di comportamento incerto, sede non
specificata

Escl.:

239.3

239.4
TUMORI DI NATURA NON SPECIFICATA (239)
239.5
239 Tumori di natura non specificata
Nota: La categoria 239 classifica, secondo la sede,
tumori di morfologia e di comportamento
non specificati. Il termine ‘‘massa’’, se non
altrimenti specificato, non puo' essere considerato come crescita neoplastica
Incl.: neoplasia SAI
neoformazione SAI
tumore SAI
239.0 Tumori di natura non specificata dell’apparato digerente
Escl.: cute dell’ano (239.2)
cute perianale (239.2)
margine dell’ano (239.2)
239.1 Tumori di natura non specificata dell’apparato respiratorio
239.2 Tumori di natura non specificata delle ossa,
tessuti molli e cute

239.6

239.7

239.8

239.9

ano SAI (239.0)bordo roseo delle labbra (239.0)
canale anale (239.0)
cartilagine:
della laringe (239.1)
del naso (239.1)
cute degli organi genitali (239.5)
midollo osseo (202.9)
tessuto connettivo della mammella
(239.3)
Tumori di natura non specificata della mammella
Escl.: cute della mammella (239.2)
Tumori di natura non specificata della vescica
Tumori di natura non specificata di altri
organi urogenitali
Tumori di natura non specificata dell’encefalo
Escl.: meningi cerebrali (239.7)
nervi cranici (239.7)
Tumori di natura non specificata delle ghiandole endocrine e altre parti del sistema nervoso
Escl.: nervi periferici, simpatici e parasimpatici, e gangli (239.2)
Tumori di natura non specificata di altre sedi
specificate
Escl.: cartilagine delle palpebre (239.2)
cute delle palpebre (239.2)
grossi vasi (239.2)
nervo ottico (239.7)
Tumori di natura non specificata, sede non
specificata

DISTURBI DELLA GHIANDOLA TIROIDEA (240-246)
240 Gozzo semplice e non specificato
240.0 Gozzo specificato come semplice
Una qualsiasi condizione classificabile al 240.9,
individuata come semplice
240.9 Gozzo non specificato
Aumento di dimensioni della tiroide
Gozzo o struma:
SAI
colloide diffuso
endemico non tossico (diffuso)
parenchimatoso
Escl.: gozzo congenito (disormonogenico)
(246.1)
241 Gozzo nodulare non tossico
Escl.: adenoma della tiroide (226)
241.0 Gozzo uninodulare non tossico
Gozzo uninodulare (non tossico)
Nodulo tiroideo
241.1 Gozzo multinodulare non tossico
Gozzo multinodulare (non tossico)
241.9 Gozzo nodulare non tossico non specificato
242 Tireotossicosi con o senza gozzo
Escl.: tireotossicosi neonatale (775.3)
242.0 Gozzo tossico diffuso
Esoftalmo o gozzo tossico SAI
Ipertiroidismo familiare non autoimmune
Malattia di Basedow
Malattia di Graves
242.00 Gozzo tossico diffuso senza crisi
tireotossica
242.01 Gozzo tossico diffuso con crisi tireotossica
242.1 Gozzo tossico uninodulare
Gozzo uninodulare tossico o con ipertiroidismo
Nodulo tiroideo tossico o con ipertiroidismo
242.10 Gozzo uninodulare tossico senza crisi tireotossica
242.11 Gozzo uninodulare tossico con crisi
tireotossica
242.2 Gozzo multinodulare tossico
Iperplasia tiroidea secondaria
242.20 Gozzo multinodulare tossico senza
crisi tireotossica
242.21 Gozzo multinodulare tossico con crisi tireotossica

243 Ipotiroidismo congenito
Ipotiroidismo congenito sporadico (disgenesia tiroidea)
Ipotiroidismo congenito endemico (da grave carenza
iodica)
Utilizzare codici aggiuntivi per definire eventuali deficit
intellettivi associati
Escl.: gozzo disormonogenetico congenito (246.1)
244 Ipotiroidismo acquisito
Incl.: atiroidismo (acquisito)
ipotiroidismo (acquisito)
244.0 Ipotiroidismo post-chirurgico
244.1 Altre forme di ipotiroidismi conseguenti ad
ablazione della tiroide
Ipotiroidismo conseguente a terapia, quale l’irradiazione
244.2 Ipotiroidismo da iodio
Ipotiroidismo dovuto alla somministrazione o
ingestione di iodio
244.3 Altre forme di ipotiroidismo iatrogeno
Ipotiroidismo dovuto a:
acido p-aminosalicilico [PAS]
fenilbutazone
resorcinolo
Ipotiroidismo iatrogeno SAI
244.8 Altre forme di ipotiroidismo acquisito specificato
244.9 Ipotiroidismo non specificato
Ipotiroidismo primario o SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: disturbi endocrini e metabolici specifici del feto
e del neonato (775.0-775.9)
Nota: Tutte le neoplasie, sia funzionalmente attive sia
non, sono classificate nel Capitolo 2. I Codici nel Capitolo 3 (per es., 242.8, 246.0, 251253, 255-259) possono essere utilizzati, se
si desidera, per identificare quelle attivita'
funzionali associate ad una qualsiasi neoplasia o a tessuto endocrino ectopico.

242.3 Gozzo nodulare tossico non specificato
Una qualsiasi condizione classificabile al 241.9,
individuata come tossica o con ipertiroidismo
242.30 Gozzo nodulare tossico non specificato senza crisi tireotossica
242.31 Gozzo nodulare tossico non specificato con crisi tireotossica
242.4 Tireotossicosi da tessuto tiroideo ectopico
242.40 Tireotossicosi da tessuto tiroideo
ectopico senza crisi tireotossica
242.41 Tireotossicosi da tessuto tiroideo
ectopico con crisi tireotossica
242.8 Tireotossicosi di altra origine specificata
Ipertiroidismo da adenoma ipofisario TSHsecernente
Ipertiroidismo da metastasi funzionanti di carcinoma tiroideo
Tireotossicosi factitia
Tireotossicosi iatrogena o medicamentosa
242.80 Tireotossicosi di altra origine specificata senza crisi tireotossica
242.81 Tireotossicosi di altra origine specificata con crisi tireotossica
242.9 Tireotossicosi senza menzione di gozzo o di
altra causa
Ipertiroidismo SAI
Tireotossicosi SAI
242.90 Tireotossicosi senza menzione di
gozzo o di altra causa e senza crisi
tireotossica
242.91 Tireotossicosi senza menzione di
gozzo o di altra causa, con crisi
tireotossica
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3. MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI,
METABOLICHE E DISTURBI IMMUNITARI
(240-279)
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245 Tiroidite
245.0 Tiroidite acuta
Ascesso della tiroide
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
l’organismo
245.1 Tiroidite subacuta
Tiroidite:
cellule giganti
di de Quervain
granulomatosa
virale
245.2 Tiroidite linfocitaria cronica
Tiroidite di Hashimoto
Struma linfomatoso
Tiroidite:
autoimmune
linfocitaria (cronica)
245.3 Tiroidite fibrosa cronica
Struma fibroso
Tiroidite:
invasiva(fibrosa)
lignea
di Riedel
245.4 Tiroidite iatrogena
245.8 Altre e non specificate tiroiditi croniche
245.9 Tiroidite non specificata
246 Altri disturbi della tiroide
246.0 Disturbi della secrezione di tirocalcitonina
Ipersecrezione di calcitonina o tirocalcitonina
246.1 Gozzo disormonogenico
Gozzo congenito da disormonogenesi
Gozzo da deficit enzimatico della sintesi ormonale tiroidea
Gozzo con cretinismo sporadico
246.2 Cisti della tiroide
Escl.: cistoadenoma della tiroide (226)
246.3 Emorragia e infarto della tiroide
246.8 Altri disturbi specificati della tiroide
Alterazioni della globulina legante la T4 (TBG)
Ipertiroxinemia
Eccesso di TBG
Deficit di TBG
246.9 Disturbo non specificato della tiroide
DISTURBI DI ALTRE GHIANDOLE ENDOCRINE
(250-259)

250.01 Diabete mellito, tipo I (diabete giovanile), non definito se scompensato,
senza menzione di complicazioni
250.02 Diabete mellito, tipo II o non specificato, scompensato, senza menzione
di complicazioni
250.03 Diabete mellito, tipo I (diabete giovanile), scompensato
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
250.1 Diabete con chetoacidosi
Acidosi diabetica senza menzione di coma
Chetosi diabetica senza menzione di coma
250.10 Diabete con chetoacidosi, tipo II o
non specificato, non definito se
scompensato
250.11 Diabete con chetoacidosi, tipo I (diabete giovanile), non definito se
scompensato
250.12 Diabete con chetoacidosi, tipo II o
non specificato, scompensato
250.13 Diabete con chetoacidosi, tipo I (diabete giovanile), scompensato
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
250.2 Diabete con iperosmolarita'
Coma iperosmolare (non chetosico)
250.20 Diabete con iperosmolarita', tipo II o
non specificato, non definito se
scompensato
250.21 Diabete con iperosmolarita', tipo I
(diabete giovanile), non definito se
scompensato
250.22 Diabete con iperosmolarita', tipo II o
non specificato, scompensato
250.23 Diabete con iperosmolarita', tipo I
(diabete giovanile), scompensato
Utilizzare un codice aggiuntivo, per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
250.3 Diabete con altri tipi di coma
Coma insulinico SAI
Coma diabetico (con chetoacidosi)
Coma ipoglicemico diabetico
Escl.:

250 Diabete mellito
Escl.: diabete in gravidanza (648.8)
diabete mellito neonatale (775.1)
diabete non clinico (790.29)
iperglicemia SAI (790.6)
250.0 Diabete mellito senza menzione di complicazioni
Diabete mellito senza menzione di complicazioni
o manifestazione classificabile al 250.1-250.9
Diabete mellito SAI
250.00 Diabete mellito, tipo II o non specificato, non definito se scompensato,
senza menzione di complicazioni

diabete con coma iperosmolare (250.2)

250.30 Diabete con altri tipi di coma, tipo II o
non specificato, non definito se
scompensato
250.31 Diabete con altri tipi di coma, tipo I
(diabete giovanile), non definito se
scompensato
250.32 Diabete con altri tipi di coma, tipo II o
non specificato, scompensato
250.33 Diabete con altri tipi di coma, tipo I
(diabete giovanile), scompensato
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)

250.42 Diabete tipo II o non specificato, scompensato, con complicazioni renali
250.43 Diabete tipo I (diabete giovanile),
scompensato, con complicanze renali
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine
(V58.67)
250.5 Diabete con complicazioni oculari
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la complicazione, come:
cataratta diabetica (366.41)
cecita' diabetica (369.00-369.9)
edema diabetico della retina (362.07)
glaucoma diabetico (365.44)
retinopatia diabetica (362.01-362.07)
edema maculare diabetico (362.07)
250.50 Diabete tipo II o non specificato, non
definito se controllato, con complicazioni oculari
250.51 Diabete tipo I (diabete giovanile), non
definito se controllato, con complicazioni oculari
250.52 Diabete tipo II o non specificato,
scompensato, con complicazioni oculari
250.53 Diabete tipo I (diabete giovanile),
scompensato, con complicazioni oculari
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
250.6 Diabete con complicazioni neurologiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la complicazione, come:
gastroparalisi (536.3)
gastroparesi (536.3)
amiotrofia diabetica (358.1)
mononeuropatia diabetica (354.0-355.9)
artropatia neurogenica diabetica (713.5)
neuropatia autonomica periferica diabetica
(337.1)
polineuropatia diabetica (357.2)
250.60 Diabete tipo II o non specificato, non
definito se scompensato, con complicazioni neurologiche
250.61 Diabete tipo I (diabete giovanile), non
definito se scompensato, con complicazioni neurologiche
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250.41 Diabete tipo I (diabete giovanile), non
definito se scompensato, con complicazioni renali

DIAGNOSI
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250.40 Diabete tipo II o non specificato, non
definito se scompensato, con complicazioni renali

250.62 Diabete tipo II o non specificato,
scompensato, con complicazioni
neurologiche
250.63 Diabete tipo I (diabete giovanile),
scompensato, con complicazioni
neurologiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
250.7 Diabete con complicazioni circolatorie periferiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la complicazione, come:
gangrena diabetica (785.4)
angiopatia diabetica periferica (443.81)
250.70 Diabete tipo II o non specificato, non
definito se scompensato, con complicazioni circolatorie periferiche
250.71 Diabete tipo I (diabete giovanile), non
definito se scompensato, con complicazioni circolatorie periferiche
250.72 Diabete tipo II o non specificato,
scompensato, con complicazioni circolatorie periferiche
250.73 Diabete tipo I (diabete giovanile),
scompensato, con complicazioni circolatorie periferiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
250.8 Diabete con altre complicazioni specificate
Ipoglicemia diabetica
Shock ipoglicemico
250.80 Diabete tipo II o non specificato, non
definito se scompensato, con altre
complicazioni specificate
250.81 Diabete tipo I (diabete giovanile), non
definito se scompensato, con altre
complicazioni specificate
250.82 Diabete tipo II o non specificato,
scompensato, con altre complicazioni specificate
250.83 Diabete tipo I (diabete giovanile),
scompensato, con complicazioni
specificate
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
250.9 Diabete con complicazioni non specificate
250.90 Diabete tipo II o non specificato, non
definito se scompensato, con complicazioni non specificate
250.91 Diabete tipo I (diabete giovanile), non
definito se scompensato, con complicazioni non specificate
250.92 Diabete tipo II o non specificato,
scompensato, con complicazioni non
specificate
250.93 Diabete tipo I (diabete giovanile),
scompensato, con complicazioni non
specificate
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’utilizzo
associato (in corso) di insulina a lungo termine (V58.67)
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250.4 Diabete con complicazioni renali
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la complicazione, come:
glomerulosclerosi intercapillare (581.81)
nefropatia diabetica SAI (583.81)
nefrosi diabetica (581.81)
sindrome di Kimmelstiel-Wilson (581.81)
insufficienza renale cronica (585.1-585.9)
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251 Altri disordini della secrezione endocrina del pancreas
251.0 Coma ipoglicemico
Iperinsulinismo iatrogeno
Coma insulinico non diabetico
Escl.:

coma ipoglicemico nel diabete mellito
(250.3)

251.1 Altre manifestazioni di iperinsulinismo
Iperinsulinismo SAI
Iperinsulinismo ectopico
Iperinsulinismo funzionale
Iperplasia delle cellule beta delle insule pancreatiche SAI
Escl.:

coma ipoglicemico (251.0)
ipoglicemia nel bambino da madre diabetica (775.0)
ipoglicemia nel diabete mellito (250.8)
ipoglicemia neonatale (775.6)

251.2 Ipoglicemia non specificata
Ipoglicemia SAI
Ipoglicemia reattiva
Ipoglicemia spontanea
Escl.:

ipoglicemia:
con coma (251.0)
in diabete mellito (250.8)
indotta da leucina (270.3)

251.3 Ipoinsulinemia post-chirurgica
Ipoinsulinemia dopo la completa o parziale
pancreasectomia
Iperglicemia postpancreasectomia
251.4 Alterazioni della secrezione del glucagone
Iperplasia delle cellule alfa delle isole pancreatiche con eccesso di glucagone
251.5 Alterazioni della secrezione di gastrina
Ipersecrezione di gastrina per iperplasia delle
cellule G
Sindrome di Zollinger-Ellison
251.8 Altri disturbi della secrezione insulare
251.9 Altri disordini non specificati della secrezione insulare
252 Malattie delle ghiandole paratiroidi
252.0 Iperparatiroidismo primitivo
Iperplasia delle paratiroidi in MEN I e II
Escl.:

iperparatiroidismo ectopico(259.3)

252.00 Iperparatiroidismo non specificato
252.01 Iperparatiroidismo primario
Iperplasia della paratiroide
252.02 Iperparatiroidismo
origine non renale
Escl.:

secondario,

di

Iperparatiroidismo secondario
(di origine renale) (558.81)

252.08 Altri iperparatiroidismi
Iperparatiroidismo terziario
252.1 Ipoparatiroidismo
Ipoparatiroidismo idiopatico, autoimmune, postchirurgico, familiare, infiltrativo, funzionale
Tetania paratireopriva
Tetania ipoparatiroidea

Escl.:

ipoparatiroidismo neonatale transitorio
(775.4)
pseudoipoparatiroidismo
pseudopseudoipoparatiroidismo
tetania SAI (781.7)
252.8 Altri disordini specificati della ghiandola
paratiroide
Cisti della ghiandola paratiroide
Emorragia della ghiandola paratiroide
252.9 Disturbi non specificati della ghiandola paratiroide
253 Malattie ipotalamo-ipofisarie
Incl.: le sottoelencate manifestazioni se il disordine e'
a carico dell’ipofisi o del suo controllo ipotalamico
Escl.: sindrome di Cushing (255.0)
253.0 Acromegalia e gigantismo
Altre manifestazioni di iperproduzione di GH
253.1 Altre iperfunzioni dell’ipofisi anteriore
Sindrome di Forbes-Albright
Escl.: iperproduzione di:
ipersecrezione di ACTH (255.3)
adenoma TSH^secernente (242.8)
253.2 Panipopituitarismo anteriore
Cachessia ipopituitarica o malattia di Simmonds
Insufficienza ipofisaria SAI
Ipofisite autoimmune
Ipopituitarismo idiopatico
Necrosi ipofisaria, compresa quella postparto o
sindrome di Sheehan
Sindrome della sella vuota
Escl.: ipopituitarismo iatrogeno (253.7)
253.3 Nanismo ipofisario
Deficit isolato dell’ormone della crescita [GH]
dell’eta' evolutiva
Nanismo di Lorain-Levi
253.4 Altre ipofunzioni dell’ipofisi anteriore
Deficit isolato o multiplo degli ormoni ipofisari
253.5 Diabete insipido
Carente funzione di ADH
Escl.: Diabete insipido nefrogenico (588.1)
253.6 Altri disordini della neuroipofisi
Sindrome da inappropriata secrezione di ADH
e da resistenza congenita all’ormone
Escl.: secrezione ectopica dell’ormone antidiuretico (259.3)
253.7 Disordini ipofisari iatrogeni
Ipopituitarismo da ipofisectomia
Ipopituitarismo farmaco - o ormone - indotto
Ipopituitarismo da lesione chirurgica del
peduncolo
Ipopituitarismo da radioterapia della regione
ipotalamo-ipofisaria
253.8 Altri disordini dell’ipofisi ed altre sindromi di
origine diencefalo-ipofisaria
Ascesso dell’ipofisi
Cisti della tasca di Rathke
Distrofia adiposo-genitale
Sindrome di Frohlich
Escl.: craniofaringioma (237.0)

255 Malattie delle ghiandole surrenali
Incl.: le manifestazioni elencate che riguardano sia
la patologia di base sia quella secondaria
ad alterazioni della secrezione dell’ATCH
255.0 Sindrome di Cushing
Sindrome di Cushing da eccesso di ACTH ipofisario
Sindrome di Cushing da ACTH ectopico
Sindrome di Cushing da CRH ectopico
Sindrome di Cushing da eccesso di ACTH
iatrogeno
Sindrome di Cushing ACTH-indipendente
Sindrome di Cushing da iperplasia nodulare
Sindrome di Cushing iatrogena da eccesso di
cortisonici
Sindrome di Cushing SAI
Escl.: iperplasia surrenale congenita (255.2)
255.1 Iperaldosteronismo
255.10 Iperaldosteronismo, non specificato
Aldosteronismo SAI
Aldosteronismo primario, non specificato
Escl.: Sindrome di Conn (255.12)
255.11 Aldosteronismo glucocorticoide dipendente
Aldosteronismo familiare di tipo I
Escl.: Sindrome di Conn (255.12)
255.12 Sindrome di Conn
255.13 Sindrome di Bartter
255.14 Altri aldosteronismi secondari
255.2 Sindromi adrenogenitali
Affezioni virilizzanti o femminilizzanti, acquisite o
congenite, conseguenti a difetti della sintesi
ormonale
Iperplasia surrenale congenita:
da deficit di P-450c21, con perdita di sali
da deficit di P-450c21, senza perdita di sali
da deficit di P-450c11
da deficit di P-450c17
da deficit di P-450scc
da deficit di 3beta-OH-steroido-deidrogenasi
Escl.: iperplasia della surrenale dovuta ad
eccesso di ACTH (255.0)
virilizzazione da cause ovariche (256.4)

256 Anomalie della funzione ovarica
256.0 Iperestrogenismo assoluto o relativo
256.1 Altre iperfunzioni ovariche
Ipersecrezione di androgeni ovarici
256.2 Insufficienza ovarica iatrogena
Utilizzare un codice aggiuntivo per manifestazioni
associate alla menopausa indotta (627.4)
Insufficienza ovarica successiva a trattamento
farmacologico
Insufficienza ovarica successiva a trattamento
attinico
Insufficienza ovarica successiva a trattamento
chirurgico
Escl.: assenza acquisita dell’ovaio (V45.77)
stato postmenopausale asintomatico
correlato all’eta' (naturale) (V49.81)
256.3 Altre insufficienze ovariche
Utilizzare un codice aggiuntivo per condizioni associate
a menopausa naturale (627.2)
Escl.: stato postmenopausale asintomatico
correlato all’eta' (naturale) (V49.81)
256.31 Menopausa prematura
256.39 Altre insufficienze ovariche
Menarca ritardato
Ipofunzione ovarica
Insufficienza ovarica NAS
256.4 Sindrome dell’ovaio policistico
Sindrome di Stein-Leventhal
Sindrome anovulatoria iperandrogenica
Irsutismo e virilismo di origine ovarica
256.8 Altre disfunzioni ovariche
256.9 Disfunzione ovarica non specificata
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254.1 Ascesso del timo
254.8 Altri disordini specificati del timo
Atrofia del timo
Cisti del timo
Escl.: timoma (212.6)
254.9 Disordini non specificati del timo

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

254 Malattie del timo
Escl.: aplasia o displasia con immunodeficienza
(279.2)
ipoplasia con immunodeficienza (279.2)
miastenia grave (358.00)
254.0 Iperplasia persistente del timo
Ipertrofia del timo

255.3 Altro iperandrogenismo surrenalico acquisito
o ad esordio tardivo
Irsutismo surrenalico acquisito
255.4 Insufficienza corticosurrenale
Iposurrenalismo primario (morbo di Addison):
SAI
da causa autoimmune
da cause iatrogene
da emorragie o infarti surrenalici
da malattie infiltrative
da tumori primitivi o metastatici
tubercolare
Iposurrenalismo SAI
Escl.: iposurrenalismo secondario:
da malattie dell’ipofisi (253.2)
iatrogeno (253.7)
da deficit isolato di ATCH (253.4)
malattia tubercolare di Addison (017.6)
255.5 Altra ipofunzione surrenale
Crisi addisoniana
Escl.: sindrome di Waterhouse-Friderichsen
(meningococcale) (036.3)
255.6 Iperfunzione medullo-surrenalica di catecolamine (CT)
Ipersecrezione patologica di CT da tumore cromaffine benigno o maligno
255.8 Altri disordini specificati delle ghiandole
surrenali
255.9 Disordini non specificati delle ghiandole surrenali
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253.9 Disordini non specificati dell’ipofisi e del suo
controllo ipotalamico
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257 Anomalie della funzione testicolare
257.0 Iperfunzione testicolare
Ipersecrezione di ormoni testicolari
257.1 Insufficienza testicolare iatrogena
Ipofunzione testicolare:
Insufficienza testicolare successiva a trattamento attinico
Insufficienza testicolare successiva a trattamento farmacologico
Insufficienza testicolare successiva a trattamento chirurgico
257.2 Altre ipofunzioni testicolari
Ipogonadismo primitivo su base disgenetica
Ipogonadismo primitivo di altra origine
Insufficienza delle cellule di Leydig
Insufficienza dei tubuli seminiferi
Insufficienza completa, delle cellule di Leydig e
dei tubuli seminiferi
Ipogonadismo secondario congenito
Ipogonadismo secondario acquisito
Ipogonadismo SAI
Escl.: azoospermia (606.0)
257.8 Altra disfunzione testicolare
Escl.: Sindrome da resistenza agli androgeni
(259.5)
257.9 Disfunzione testicolare non specificata
258 Malattie plurighiandolari e disordini correlati
258.0 Attivita' plurighiandolare in adenomatosi
endocrina multipla (MEN)
Sindrome di Wermer (MEN1)
Sindrome di Sipple (MEN2a)
Sindrome di Pollock (MEN2b)
258.1 Sindromi polighiandolari autoimmuni (PGA)
PGA tipo 1 (malattia di Addison, ipoparatiroidismo, candidosi mucocutanea)
PGA tipo 2 (sindrome di Schmidt), (malattia di
Addison, ipotiroidismo, ipogonadismo, IDDM)
258.8 Altre disfunzioni plurighiandolari
258.9 Disfunzione plurighiandolare, non specificata
259 Altri disturbi endocrini
259.0 Ritardo dello sviluppo sessuale e puberale,
non classificato altrove
Puberta' ritardata costituzionale
Puberta' ritardata SAI
259.1 Sviluppo sessuale precoce e puberta' precoce, non classificati altrove
Puberta' precoce vera (puberta' precoce GnRHdipendente)
Pseudo-puberta' precoce (puberta' precoce
GnRH-indipendente)
Puberta' precoce idiopatica
Testotossicosi familiare
Puberta' precoce SAI
259.2 Sindrome carcinoide
Secrezione ormonale da tumori carcinoidi
259.3 Secrezione ormonale ectopica, non
classificata altrove
Secrezione ectopica di ADH
Ipercalcemia da secrezione ectopica di PTHrelated peptide
Escl.: sindrome ectopica ACTH (255.0)

259.4 Nanismo, non classificato altrove
Nanismo SAI
Nanismo costituzionale
Escl.: nanismo:
acondroplastico(756.4)
intrauterino (759.7)
nutrizionale (263.2)
ipofisario (253.3)
renale (588.0)
progeria (259.8)
259.5 Sindrome da resistenza androgenica
Resistenza parziale agli androgeni
Sindrome di Reifenstein
259.8 Altri disordini endocrini specificati
Disfunzione della ghiandola pineale
Sindrome di Werner
Progeria
259.9 Disordine endocrino non specificato
Alterazione:
endocrina SAI
ormonale SAI
Infantilismo SAI
DEFICIENZE NUTRIZIONALI (260-269)
Escl.:

anemie carenziali (280.0-281.9)

260 Kwashiorkor
Edema nutrizionale con depigmentazione della pelle e
dei capelli
261 Marasma da denutrizione
Atrofia nutrizionale
Grave deficienza calorica
Malnutrizione grave SAI
262 Altra grave malnutrizione proteico-calorica
Edema nutrizionale senza menzione di depigmentazione della pelle e dei capelli
263 Altra e non specificata malnutrizione proteico-calorica
263.0 Malnutrizione di grado moderato
263.1 Malnutrizione di grado leggero
263.2 Arresto dello sviluppo successivo a malnutrizione proteico-calorica
Nanismo nutrizionale
Ritardo di crescita da malnutrizione cronica
263.8 Altra malnutrizione proteico-calorica
263.9 Malnutrizione proteico-calorica non specificata
Distrofia dovuta a malnutrizione
Malnutrizione calorica SAI
Escl.: deficienza nutrizionale SAI (269.9)
264 Carenza di vitamina A
264.0 Carenza di vitamina A con xerosi congiuntivale
264.1 Carenza di vitamina A con macchie di Bitot
e xerosi congiuntivale
Macchie di Bitot nel bambino
264.2 Carenza di vitamina A con xerosi corneale
264.3 Carenza di vitamina A con ulcera corneale e
xerosi

264.8 Altre manifestazioni di carenza di vitamina
A
Cheratosi follicolare da carenza di vitamina A
Xeroderma da carenza di vitamina A
264.9 Carenza non specificata di vitamina A
Ipovitaminosi A, SAI

268.2 Osteomalacia non specificata
268.9 Carenza non specificata di vitamina D
Avitaminosi D
269 Altre carenze della nutrizione
269.0 Carenza di vitamina K
Escl.:

265 Stati carenziali di tiamina (vitamina B1) e di niacina
265.0 Beriberi
265.1 Altre e non specificate manifestazioni di
carenza di tiamina
Altri stati di carenza di vitamina B1
265.2 Pellagra
Carenza di acido nicotinico
Carenza di niacina (-triptofano)
Carenza di nicotinamide
Carenza di vitamina PP
Pellagra (alcoolica)
266 Carenza di componenti del complesso B

269.1 Carenza di altre vitamine
Carenza di vitamina E
Carenza di vitamina P
269.2 Carenza vitaminica non specificata
Carenze multiple di vitamina SAI
269.3 Carenza di minerali, non classificata altrove
Carenza di calcio nella dieta
Carenza iodica
Escl.:

266.0 Ariboflavinosi
Carenza di riboflavina [vitamina B2]
266.1 Carenza di vitamina B6
Carenza di piridossale
Carenza di piridossamina
Carenza di piridossina
Sindrome da carenza di vitamina B6
Escl:

anemia sideroblastica responsiva alla
vitamina B6 (285.0)

266.2 Altre carenze del complesso B
Carenza di acido folico
Carenza di cianocobalamina
Carenza di vitamina B12
Escl:

malattia sistemiche associate ad anemia (281.0-281.1)
anemia carenziale (281.0-281.9)
degenerazione subacuta del midollo
spinale con anemia (281.0-281.1)

266.9 Carenza non specificata di vitamina B
267 Carenza di acido ascorbico
Carenza di vitamina C
Scorbuto
Escl.: anemia scorbutica (281.8)
268 Carenza di vitamina D
Escl.: osteomalacia resistente alla vitamina D (275.3)
rachitismo resistente alla vitamina D (275.3)
268.0 Rachitismo, attivo
Escl.:

rachitismo celiaco (579.0)
rachitismo renale (588.0)

deficit dei fattori della coagulazione
dovuto a carenza di vitamina K (286.7)
deficit di vitamina K del neonato (776.0)

carenza di calcio SAI
carenza di potassio (276.8)
carenza di sodio (276.1)

DIAGNOSI
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264.7 Altre manifestazioni oculari di carenza di
vitamina A
Xeroftalmia da carenza di vitamina A

269.8 Altre carenze della nutrizione
Escl.:

difficolta' nell’alimentazione ed errori
nella somministrazione degli alimenti
(783.3)
problemi dell’alimentazione del neonato
(779.3)

269.9 Carenze nutrizionali non specificate
ALTRI DISTURBI METABOLICI ED IMMUNITARI
(270-279)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare un ritardo
mentale associato

PROCEDURE
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264.6 Carenza di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea

268.1 Rachitismo, postumi
Una qualsiasi condizione specificata come
dovuta a rachitismo e condizione postuma
o conseguenza del rachitismo
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la natura dell’effetto postumo

270 Malattie del metabolismo e del trasporto degli aminoacidi
Escl.: valori anormali senza malattia evidente (790.0796.9)
disturbi del metabolismo delle purine e delle
pirimidine (277.1-277.2)
gotta (274.0-274.9)
270.0 Malattie del trasporto degli aminoacidi
Cistinosi
Cistinuria
Sindrome di De Toni-Fanconi-Debre'
Glicinuria (renale)
Malattia di Hartnup
270.1 Fenilchetonuria
Iperfenilalaninemia
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264.4 Carenza di vitamina A con cheratomalacia
264.5 Carenza di vitamina A con cecita' notturna
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270.2 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici
Albinismo
Alcaptonuria
Ocronosi alcaptonurica
Disturbi del metabolismo della tirosina e del
triptofano
Difetti dell’acido omogentisinico
Idrossi-chinureninuria
Ipertirosinemia
Indicanuria
Difetti di chinureninasi
Oasthouse urine disease
Ocronosi
Tirosinosi
Tirosinuria
Sindrome di Waardenburg
Escl.: sindrome da carenza di vitamina B6 (266.1)
270.3 Disordini del metabolismo degli aminoacidi
a catena ramificata
Disturbi del metabolismo della leucina, isoleucina, e della valina
Ipervalinemia
Chetonuria intermittente
Ipoglicemia da ipersensibilita' alla leucina
Leucinosi od intolleranza alla leucina
Malattia delle urine a sciroppo d’acero
270.4 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi
solforati
Cistationinemia
Cistationinuria
Disturbi del metabolismo della metionina, omocistina, e cistationina
Ipermetioninemia
Metioninemia
Omocistinuria
270.5 Disturbi del metabolismo dell’istidina
Aminoaciduria da imidazolo
Carnosinemia
Iperistidinemia
Istidinemia
270.6 Disturbi del metabolismo del ciclo dell’urea
270.7 Altri disordini del metabolismo degli aminoacidi a catena non ramificata
Acidemia pipecolica
Aciduria arginosuccinica
Altri disordini del metabolismo della glicina,
treonina, serina, glutamina e lisina
Citrullinemia
Disturbi del metabolismo dell’ornitina, citrullina,
acido arginosuccinico, arginina e ammonio
Glicinemia (con acidemia metilmalonica)
Glucoglicinuria
Iperammonemia
Iperglicinemia
Iperlisinemia
Iperornitinemia
Saccaropinuria

270.8 Altri disordini specificati del metabolismo
degli aminoacidi
Alaninemia
Etanolaminuria
Glicoprolinuria
Idrossiprolinemia
Iminoacidopatia
Iperprolinemia
Prolinemia
Prolinuria
Sarcosinemia
270.9 Altri disordini non specificati del metabolismo degli aminoacidi
271 Disordini del metabolismo e del trasporto dei carboidrati
Escl.: anomalie della secrezione del glucagone
(251.4)
diabete mellito (250.0-250.9)
ipoglicemia SAI (251.2)
mucopolisaccaridosi (277.5)
271.0 Glicogenosi
Glicogenosi di tipo I o malattia di von Gierke
(deficit di glucosio-6-fosfatasi)
Glicogenosi di tipo II o malattia di Pompe (deficit di alfa-1,4-glicosidasi)
Glicogenosi di tipo III o malattia di Cori (deficit
di amilo-1,6-glicosidasi)
Glicogenosi di tipo IV o malattia di Andersen
(deficit di amilo-1,4^>1,6-transglucosidasi)
Glicogenosi di tipo V o malattia di Mc Ardle
(deficit fosforilasi muscolare)
Glicogenosi di tipo VI o malattia di Hers (deficit
parziale di fosforilasi epatica)
Glicogenosi di tipo VII o malattia di Tarui (deficit
di fosfo-fruttochinasi muscolare)
Glicogenosi di tipo VIII (deficit di fosforilasi-betachinasi)
271.1 Galattosemia
Carenza di galattosio-1-fosfato uridil trasferasi
Galattosuria
271.2 Intolleranza ereditaria al fruttosio
Fruttosemia
Fruttosuria essenziale benigna
271.3 Deficit intestinale di disaccaridasi e malassorbimento dei disaccaridi
Intolleranza o malassorbimento di glucosiogalattosio
Intolleranza o malassorbimento di lattosio
Intolleranza o malassorbimento di saccarosioisomaltosio
271.4 Glicosuria renale
Diabete renale
271.8 Altri disordini specificati del trasporto e del
metabolismo dei carboidrati
Aciduria glicolica
Fucosidosi
Iperossaluria primaria tipo I
Iperossaluria primaria tipo II o aciduria glicerica
Mannosidosi
Pentosuria essenziale benigna
Xilosuria
Xilulosuria
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272.1 Ipergliceridemia pura
Ipergliceridemia familiare
Ipergliceridemia isolata o sporadica
Deficit familiare della lipoproteinlipasi
Deficit familiare di Apo CII
272.2 Iperlipidemia mista
Disbetalipoproteinemia
Dislipidemia da deficienza della lipasi epatica
Iperapobetalipoproteinemia
Iperlipidemia familiare combinata
Ridotto HDL-colesterolemia
272.3 Iperchilomicronemia
Iperchilomicronemia familiare
272.4 Altre e non specificate iperlipidemie
Iperlipidemia SAI
Iperlipoproteinemia SAI
272.5 Carenza di lipoproteine
Abetalipoproteinemia
Deficit della leticin-colesterolaciltransferasi
(LCAT) o malattia a occhi di pesce
Ipoalfalipoproteinamia primaria
Ipobetalipoproteinemia familiare
Malattia di Tangier
272.6 Lipodistrofia
Lipodistrofia progressiva
Malattia di Barraquer-Simons
Escl.:

273.0 Ipergammaglobulinemia policlonale
Ipergammaglobulinemico porpora primaria
benigna
Ipergammaglobulinemico porpora di Waldenstrom
273.1 Paraproteinemia monoclonale
Ipergammaglobulinemia monoclonale benigna
[BMH]
Gammopatia monoclonale SAI
Gammopatia monoclonale associata a discrasia linfoplasmacitica benigna
Paraproteinemia benigna (ereditaria)
Paraproteinemia secondaria a malattia infiammatoria o tumore maligno
273.2 Altre paraproteinemie
Porpora crioglobulinemica
Vascolite crioglobulinemica
Crioglobulinemia mista
273.3 Macroglobulinemia
Macroglobulinemia (idiopatica) (primaria)
Macroglobulinemia di Waldenstrom
273.4 Deficit di Alfa-1 Antitripsina
Deficit AAT
273.8 Altri disordini del metabolismo delle proteine plasmatiche
Anomalie delle proteine di trasporto
Disalbuminemia
273.9 Disordini non specificati del metabolismo
delle proteine plasmatiche

lipodistrofia intestinale (040.2)

272.7 Lipidosi
Lipidosi indotta chimicamente
Malattia da accumulo di trigliceridi tipo I o tipo II
Malattia da accumulo di trigliceridi tipo III o
malattia di Wolman
Malattia da accumulo lipoide SAI
Malattia di Anderson
Malattia di Fabry
Malattia di Gaucher
Malattia di Niemann-Pick
Mucolipidosi tipo I
Mucolipidosi tipo II
Mucolipidosi tipo III o malattia di pseudo-Hurler
Xantomatosi primaria familiare
Escl.:

Escl.: agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia (279.0-279.2)
anemia emolitica ereditaria (282.0-282.9)
difetti di coagulazione (286.0-286.9)

lipidosi cerebrale (330.1)
malattia di Tay-Sachs (330.1)

272.8 Altri disordini del metabolismo dei lipoidi
Dermatoartrite lipoide
Lipomatosi di Launois-Bensaude
Malattia di Hoffa o liposinovite pre-patellare

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

272.0 Ipercolesterolemia pura
Ipercolesterolemia familiare
Ipercolesterolemia familiare da ApoB 100 difettosa
Ipercolesterolemia poligenica
Ipercolesterolemia da difetto della lipasi acida
lisosomiale

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: lipidosi cerebrale localizzata (330.1)

273 Disordini del metabolismo delle proteine plasmatiche

274 Gotta
Escl.: gotta da piombo (984.0-984.9)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

272 Disordini del metabolismo dei lipidi

272.9 Disordini non specificati del metabolismo
dei lipoidi

274.0 Artropatia gottosa
274.1 Nefropatia gottosa
274.10 Nefropatia gottosa non specificata
274.11 Nefrolitiasi da acido urico
274.19 Altra nefropatia gottosa
274.8 Gotta con altre manifestazioni specificate
274.81 Tofi dell’orecchio
274.82 Tofi in altre sedi
Tofi del cuore
274.89 Altre manifestazioni gottose
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare la manifestazioni, come:
Irite gottosa (364.11)
neurite gottosa (357.4)
274.9 Gotta non specificata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

271.9 Disordini non specificati del metabolismo e
del trasporto dei carboidrati
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275 Disordini del metabolismo dei minerali
Escl.: reperti anomali senza malattia evidente (790.0796.9)
275.0 Disordini del metabolismo del ferro
Cirrosi pigmentata
Diabete bronzino
Emocromatosi
Escl.: anemia carenza di ferro (280.0-280.9)
anemia sideroblastica (285.0)
275.1 Disordini del metabolismo del rame
Degenerazione epato-lenticolare
Malattia di Wilson
275.2 Disordini del metabolismo del magnesio
Ipermagnesemia
Ipomagnesemia
275.3 Disordini del metabolismo del fosforo
Ipofosfatemia familiare
Ipofosfatasia con osteomalacia vitamino D resistente
Ipofosfatasia con rachitismo vitamino D resistente
275.4 Disordini del metabolismo del calcio
Escl.: disturbi della paratiroide (252.00-252.9)
carenza di vitamina D (268.0-268.9)
275.40 Disordini del metabolismo del calcio,
non specificati
275.41 Ipocalcemia
275.42 Ipercalcemia
275.49 Altri disordini del metabolismo del
calcio
Nefrocalcinosi
Pseudoipoparatiroidismo
Pseudopseudoipoparatiroidismo
275.8 Altri disordini del metabolismo dei minerali
275.9 Disordini non specificati del metabolismo
dei minerali
276 Disordini dei liquidi, degli elettroliti e dell’equilibrio
acido-base
Escl.: diabete insipido (253.5)
paralisi periodica familiare (359.3)
276.0 Iperosmolarita' e/o ipernatriemia
Eccesso di sodio [Na]
Sovraccarico di sodio [Na]
276.1 Ipoosmolarita' e/o iponatriemia
Carenza di sodio [Na]
276.2 Acidosi
Acidosi SAI
Acidosi lattica
Acidosi metabolica
Acidosi respiratoria
Escl.: acidosi diabetica (250.1)
276.3 Alcalosi
Alcalosi SAI
Alcalosi metabolica
Alcalosi respiratoria
276.4 Disordini misti dell’equilibrio acido-base
Ipercapnia con disturbi misti acido-base
276.5 Deplezione di volumi
276.50 Deplezione di volume, non specificato
276.51 Disidratazione

276.52 Ipovolemia
Deplezione del volume del plasma
276.6 Replezione di volumi
Edema ciclico
Edema idiopatico
Ipervolemia
Ritenzione idrica
Escl.:

ascite (789.5)
edema localizzato (782.3)

276.7 Iperpotassemia
Eccesso di potassio
Intossicazione di potassio
Sovraccarico di potassio
276.8 Ipopotassemia
Ipokalemia
Carenza di potassio
276.9 Disordini dei liquidi e degli elettroliti non
classificati altrove
Squilibrio elettrolitico
Ipocloremia
Ipercloremia
Escl.:

squilibrio elettrolitico associato con
iperemesi gravidica (643.1)
squilibrio elettrolitico associato a complicazione del travaglio e del parto
(669.0)
squilibrio elettrolitico associato dopo
aborto e gravidanza ectopica o
molare (634-638 con .4,639.4)

277 Altri e non specificati disordini del metabolismo
277.0 Fibrosi cistica
Malattia fibrocistica del pancreas
Mucoviscidosi
277.00 Fibrosi cistica senza ileo da meconio
Fibrosi cistica SAI
277.01 Fibrosi cistica con ileo da meconio
Ileo da meconio (del neonato)
Occlusione intestinale in mucoviscidosi
277.02 Fibrosi cistica con manifestazioni
polmonari
Fibrosi cistica con esacerbazione polmonare
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare eventuali microrganismi
presenti come:
pseudomonas (041.7)
277.03 Fibrosi cistica con manifestazioni
gastrointestinali
Escl.:

Fibrosi cistica con ileo da meconio (277.01)

277.09 Fibrosi cistica con altre manifestazioni
277.1 Disordini del metabolismo delle porfirine
Coproporfiria ereditaria
Ematoporfiria
Ematoporfirinuria
Pirroloporfiria
Porfiria
Porfirinuria
Protocoproporfiria
Protoporfiria

277.3 Amiloidosi
277.30 Amiloidosi, non specificata
Amiloidosi SAI
277.31 Febbre mediterranea familiare
Peritonite parossistica benigna
Nefropatia amiloide ereditaria
Polisierosite familiare periodica
Polisierosite ricorrente
277.39 Altra amiloidosi
Amiloidosi cardiaca ereditaria
Amiloidosi sistemica ereditaria
Amiloidosi neuropatica (Portoghese)
(Svizzera)
Amiloidosi secondaria
277.4 Disordini primitivi del metabolismo della bilirubina
Colostasi intraepatica ricorrente benigna
Sindrome Crigler-Najjar, tipo I o tipo II
Sindrome di Gilbert
Sindrome di Rotor
Sindrome Dubin-Johnson
Escl.:

iperbilirubinemia specifica del periodo
perinatale (774.0-774.7)

277.5 Mucopolisaccaridosi
Gargoilismo
Lipocondrodistrofia
Malattia di Morquio-Brailsford
Osteocondrodistrofia
Sindrome di Hunter
Sindrome di Hurler
Sindrome di Maroteaux-Lamy
Sindrome di Sanfilippo
Sindrome di Scheie
277.6 Altre carenze di enzimi circolanti
Angioedema familiare
277.7 Sindrome X dismetabolica
Utilizzare un codice aggiuntivo per condizioni
associate, come:
malattie cardiovascolari (414.00-414.05)
obesita' (278.00-278.01)
277.8 Altri disordini specificati del metabolismo
277.81 Deficienza primaria di carnitina
277.82 Deficienza di carnitina da errori congeniti del metabolismo
277.83 Deficit iatrogeno di carnitina
Deficit di carnitina da:
emodialisi
terapia con acido valproico
277.84 Altri deficit secondari di carnitina

278 Sovrappeso, obesita' ed altri stati di iperalimentazione
Escl.: iperalimentazione SAI (783.6)
avvelenamento da vitamine SAI (963.5)
polifagia (783.6)
278.0 Sovrappeso ed obesita'
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
l’Indice di Massa Corporea (BMI) (V85.0V85.54)
Escl.: distrofia adiposogenitale (253.8)
obesita' di origine endocrina SAI (259.9)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

gotta (274.0-274.9)
anemia orotico acidurica(281.4)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

277.85 Disordini dell’ossidazione degli acidi
grassi
Deficit della Carnitina-palmitoil-transferasi (CPT1, CPT2)
Aciduria glutarica di tipo II (tipo IIA, IIB, IIC)
Deficit 3-idrossiacil-CoA-deidrogenasi a
catena lunga (LCHAD)
Deficit di acetil CoA deidrogenasi a
catena molto lunga (LCAD, VLCAD)
Deficit di acetil CoA deidrogenasi a
catena intermedia (MCAD)
Deficit di acetil CoA deidrogenasi a
catena corta (SCAD)
Escl.: Deficienza primaria di carnitina
(277.81)
277.86 Disordini dei perossisomi
Adrenomieloneuropatia
Adrenoleucodistrofia neonatale
Condrodisplasia puntata rizomelica
Adrenoleucodistrofia X-linked
Sindrome di Zellweger
Escl.: Malattia di Refsum infantile
(356.3)
277.87 Disordini del metabolismo mitocondriale
Sindrome di Kearns-Sayre
Encefalopatia mitocondriale, Acidosi
Lattica ed episodi Stroke-like (sindrome MELAS)
Encefalopatia mitocondriale Neurogastrointestinale (MNGIE)
Epilessia Mioclonica con fibre rosse sfilacciate (sindrome MERRF)
Neuropatia, Atassia e Retinite Pigmentosa (sindrome NARP)
Utilizzare un codice aggiuntivo per le
manifestazioni associate
Escl.: Disordini del metabolismo del
piruvato (271.8)
Atrofia ottica di Leber (377.16)
Encefalopatia
necrotizzante
subacuta di Leigh (330.8)
Sindrome di Reye (331.81)
277.89 Altri specifici disordini del metabolismo
Malattia di Hand-Schuller-Christian
Istiocitosi (acuta) (cronica)
Istiocitosi X (cronica)
Escl.: istocitosi:
progressiva differenziata acuta
(202.5)
X progressiva acuta (202.5)
277.9 Disordini non specificati del metabolismo
Enzimopatia SAI

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

277.2 Altri disordini del metabolismo delle purine
e delle pirimidine
Deficit di ipoxantina-guanina-fosforibosiltrasferasi
Sindrome di Lesch-Nyhan
Xantinuria
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278.00 Obesita' non specificata
Obesita' SAI
278.01 Obesita' grave
Obesita' severa
278.02 Sovrappeso
278.1 Adiposita' localizzata
278.2 Ipervitaminosi A
278.3 Ipercarotinemia
278.4 Ipervitaminosi D
278.8 Altre manifestazioni di iperalimentazione
279 Malattie del sistema immunitario
279.0 Deficit dell’immunita' umorale
279.00 Ipogammaglobulinemia non specificata
Agammaglobulinemia SAI
279.01 Immunodeficienza selettiva di IgA
279.02 Immunodeficienza selettiva di IgM
279.03 Altri deficit selettivi di immunoglobuline
Carenza selettiva di IgG
279.04 Ipogammaglobulinemia congenita
Agammaglobulinemia tipo di Bruton
Agammaglobulinemia X-legata
279.05 Immunodeficienza con iper-IgM
Immunodeficienza con iper-IgM autosomica recessiva
Immunodeficienza con iper-IgM X-legato
279.06 Immunodeficienza comune variabile
Disgammaglobulinemia
(acquisita)
(congenita) (primaria)
Ipogammaglobulinemia acquisita primaria
Ipogammaglobulinemia congenita non
legata al sesso
Ipogammaglobulinemia sporadica

279.09 Altro deficit dell’immunita' umorale
Ipogammaglobulinemia transitoria dell’infanzia
279.1 Deficit dell’immunita' cellulare
279.10 Immunodeficienza con difetto predominante delle cellule-T non specificata
279.11 Sindrome di DiGeorge
Sindrome della tasca faringea
Ipoplasia timica
279.12 Sindrome di Wiskott-Aldrich
279.13 Sindrome di Nezelof
Immunodeficienza cellulare con anomala carenza di immunoglobuline
279.19 Altro deficit dell’immunita' cellulare
Escl.:

atassia-teleangectasia (334.8)

279.2 Deficit immunitario complesso
Agammaglobulinemia autosomica recessiva
Agammaglobulinemia recessiva X-legata
Agammaglobulinemia tipo-Swiss
Alinfoplasia timica
Aplasia o displasia timica con immunodeficienza
Grave immunodeficienza combinata [SCID]
Escl.:

ipoplasia timica (279.11)

279.3 Deficit immunitario non specificato
279.4 Malattia autoimmune non classificata altrove
Malattia autoimmune SAI
Escl.:

deficit o rigetto del trapianto o rigetto
(996.80-996.89)

279.8 Altri disordini specificati che riguardano i
meccanismi immunitari
Deficit o disfunzione di un singolo fattore del
complemento [C1-C9]
279.9 Disordini non specificati dei meccanismi
immunitari

Escl.: anemia microcitica familiare (282.49)
280.0 Anemia da carenza di ferro secondaria a
perdita ematica (cronica)
Anemia normocitica dovuta a perdita ematica
Escl.:

anemia acuta postemorragica (285.1)

280.1 Anemia da carenza di ferro secondaria ad
inadeguato apporto alimentare di ferro
280.8 Altre anemie da carenza di ferro specificate
Disfagia sideropenica
Sindrome di Paterson-Kelly
Sindrome di Plummer-Vinson
280.9 Anemia da carenza di ferro, non specificata
Anemia:
acloridrica
clorotica
da carenza di ferro [Fe] SAI
idiopatica ipocromica
281 Altre anemie da carenza
281.0 Anemia perniciosa
Anemia:
da carenza congenita di fattore intrinseco
[di Castle]
di Addison
di Biermer
perniciosa congenita
Escl.:

malattia sistemica associata senza
menzione di anemia (266.2)
degenerazione subacuta del midollo
osseo senza menzione di anemia
(266.2)

281.1 Altra anemia da carenza di vitamina B12
Anemia:
carenza alimentare di vitamina B12
di Vegan
dovuta al malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria
Sindrome:
di Imerslund
di Imerslund-Grasbeck
Escl.:

malattia sistemica associata senza
menzione di anemia (266.2)
degenerazione subacuta del midollo
osseo senza menzione di anemia
(266.2)

281.3 Altre anemie megaloblastiche specificate,
non classificate altrove
Anemia combinata da carenza di B12 e di folati
281.4 Anemia da carenza proteica
Anemia da carenza di aminoacidi
281.8 Anemia associata ad altra carenza nutritiva
specificata
Anemia da scorbuto
281.9 Anemia da carenza non specificata
Anemia:
alimentare SAI
cronica semplice
dimorfica
macrocitica
megaloblastica SAI
282 Anemie emolitiche ereditarie
282.0 Sferocitosi ereditaria
Anemia congenita emolitica sferocitica
Ittero familiare acolurico
Sferocitosi congenita
Sferocitosi familiare
Sindrome di Minkowki-Chauffard
Escl.:

anemia emolitica del neonato (773.0773.5)

282.1 Ellissocitosi ereditaria
Ellissocitosi (congenita)
Ovalocitosi (congenita) (ereditaria)
282.2 Anemia da disturbi del metabolismo del glutatione
Alterazioni della via dei pentoso-fosfati
Anemia:
carenza di glutatione-riduttasi
carenza della 6-fosfogluconico deidrogenasi
carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi
[G-6-PD]
carenza enzimatica indotta da farmaci
carenza eritrocitaria di glutatione
emolitica non sferocitica (ereditaria), tipo I
Favismo
282.3 Altre anemie emolitiche da carenza enzimatica
Anemia:
da carenza di esochinasi
da carenza di piruvato-chinasi [PK]
da carenza di triosofosfato isomerasi
emolitica non sferocitica (ereditaria), tipo II
282.4 Talassemie
Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

280 Anemie da carenza di ferro
Incl.: anemia:
ferropriva
ipocromica-microcitica
sideropenica

falciforme:
malattia (282.60-282.69)
tratto (282.5)

282.41 Talassemia falciforme senza crisi
Talassemia falciforme SAI
Talassemia malattia Hb S senza crisi

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.: anemia che complica la gravidanza o il puerperio (648.2)

281.2 Anemia da carenza di folati
Malassorbimento congenito dei folati
Anemia da carenza di folati o acido folico:
SAI
alimentare
indotta da farmaci
Anemia del latte di capra
Anemia megaloblastica nutrizionale (dell’infanzia)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

4. MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI
ORGANI EMATOPOIETICI
(280-289)
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282.42 Talassemia falciforme con crisi
Talassemia falciforme con dolore vasoocclusivo
Talassemia malattia Hb S con crisi
Utilizzare un codice aggiuntivo per tipo
di crisi, come:
Sindrome toracica acuta (517.3)
Sequestro splenico (289.52)
282.49 Altre talassemie
Anemia di Cooley
Anemia mediterranea (con altre emoglobinopatie)
Leptocitosi ereditaria
Emoglobinopatia di Bart
Microdrepanocitosi
Talassemia (alfa) (beta) (intermedia)
(maggiore) (minima) (minore) (mista)
(tratto) (con altre emoglobinopatie)
Talassemia SAI
282.5 Portatore di tratto falcemico
Eterozigosi:
emoglobina S
Hb-S
Genotipo Hb-AS
Tratto di emoglobina S [Hb-S]
Escl.:

quello con altre emoglobinopatie
(282.60-282.69)
quello con talassemia (282.49)

282.6 Malattia a cellule falciformi
Anemia a cellule falciformi
Escl.:

talassemia falciforme (282.41-282.42)
tratto falciforme (282.5)

282.60 Malattia a cellule falciformi, non specificata
Anemia a cellule falciformi SAI
282.61 Emoglobinopatia -SS senza crisi
282.62 Emoglobinopatia -SS con crisi
Crisi falciforme SAI
Emoglobinopatia-SS con dolore vasoocclusivo
Utilizzare un codice aggiuntivo per tipo
di crisi, come:
Sindrome toracica acuta (517.3)
Sequestro splenico (289.52)
282.63 Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia ^C senza crisi
Emoglobinopatia ^S/emoglobinopatiaC senza crisi
282.64 Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia ^C con crisi
Emoglobinopatia ^ S/emoglobinopatia-C
con crisi
Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia-C con dolore vaso-occlusivo
Utilizzare un codice aggiuntivo per tipo
di crisi, come:
Sindrome toracica acuta (517.3)
Sequestro splenico (289.52)

282.68 Altre malattie a cellule falciformi senza crisi
Emoglobinopatia^S/emoglobinopatia-D
senza crisi
Emoglobinopatia^S/emoglobinopatia-E
senza crisi
Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia-D senza crisi
Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia-E senza crisi
282.69 Altre malattie a cellule falciformi con
crisi
Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia-D con crisi
Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia-E con crisi
Emoglobinopatia -S/ Emoglobinopatia D con crisi
Emoglobinopatia -S/ Emoglobinopatia E con crisi
Altre malattie a cellule falciformi con
dolore vaso-occlusivo
Utilizzare un codice aggiuntivo per tipo
di crisi, come:
Sindrome toracica acuta (517.3)
Sequestro splenico (289.52)
282.7 Altre emoglobinopatie
Anemia congenita con corpi di Heinz
Emoglobina abnorme SAI
Emoglobinopatia SAI
Malattia:
emoglobina Zurich [Hb-Zurich]
emoglobina-C [Hb-C]
emoglobina-D [Hb-D]
emoglobina-E [Hb-E]
Malattia emolitica da emoglobina instabile
Persistenza ereditaria di emoglobina fetale
[HPFH]
Escl.: policitemia familiare (289.6)
malattia dell’emoglobina-M [Hb-M]
(289.7)
emoglobina ad alta affinita' per l’ossigeno (289.0)
282.8 Altre anemie emolitiche ereditarie specificate
Stomatocitosi
282.9 Anemia emolitica ereditaria, non specificata
Anemia emolitica ereditaria SAI
283 Anemia emolitica acquisita
283.0 Anemie emolitiche autoimmuni
Anemia emolitica:
tipo freddo (secondaria) (sintomatica)
indotta da farmaci
tipo caldo (secondaria) (sintomatica)
Malattia cronica dell’emoagglutinazione fredda
Malattia delle agglutinine a freddo o emoglobinuria
Malattia emolitica autoimmune (tipo freddo)
(tipo caldo)
Escl.: sindrome di Evans (287.32)
malattia emolitica del neonato (773.0773.5)
283.1 Anemie emolitiche non autoimmuni
283.10 Anemia emolitica non autoimmune,
non specificata

283.2 Emoglobinuria da emolisi per cause esterne
Emolisi acuta intravascolare
Emoglobinuria:
da esercizio
da marcia
parossistica (da freddo) (notturna)
dovuta ad altra emolisi
Sindrome di Marchiafava-Micheli
283.9 Anemie emolitica acquisita, non specificata
Anemia emolitica acquisita SAI
Anemia emolitica idiopatica cronica
284 Anemia aplastica e altre sindromi da insufficienza
midollare
284.0 Anemia aplastica costituzionale
284.01 Aplasia costituzionale dei globuli rossi
Anemia ipoplastica familiare
Aplasia, (pura) dei globuli rossi:
congenita
dell’infanzia
primaria
Sindrome di Blackfan-Diamond
284.09 Altre anemie aplastiche costituzionali
Anemia di Fanconi
Pancitopenia con malformazioni
284.1 Pancitopenia
Escl.:

pancitopenia (dovuta a) (con):
anemia aplastica SAI (284.9)
infiltrazione midollare (284.2)
aplasia costituzionale dei globuli rossi
(284.01)
indotta da farmaci (284.8)
leucemia a cellule capellute (202.4)
malatitia da HIV (042)
anemia leucoeritroblastica (284.2)
malformazioni (284.09)
sindrome
mielodiplastica
(238.72238.75)
malattia mieloproliferativa (238.79)
altre anemie aplastiche costituzionali
(284.09)

284.2 Mieloftisi
Anemia leucoeritroblastica
Anemia mieloftisica
codificare per primo il disturbo sottostante
come:
neoplasia maligna della mammella (174.0174.9, 175.0-175.9)
tubercolosi (015.0-015.9)

284.8 Altre anemie aplastiche specificate
Anemia aplastica (dovuta a):
farmaci
infezioni
malattia sistemica cronica
radiazioni
tossica (paralitica)
Aplasia dei globuli rossi (acquisita) (dell’adulto)
(pura) (con timoma)
284.9 Anemia aplastica, non specificata
Anemia:
aplastica (idiopatica) SAI
arigenerativa
ipoplastica SAI
non rigenerativa
Ipoplasia midollare
Escl.:

anemia refrattaria (238.72)

285 Altre e non specificate anemie
285.0 Anemia sideroblastica
Anemia:
ipocromica con accumulo di ferro
sideroacrestica
sideroblastica
acquisita
congenita
ereditaria
ipocromica legata al sesso
primaria
rispondente alla vitamina B6
secondaria (da farmaci) (da malattie)
Anemia rispondente alla piridossina (ipocromica)
Escl.:

anemia sideroblastica refrattaria (238.72)

285.1 Anemia postemorragica acuta
Anemia dovuta ad episodio acuto di perdita
ematica
Escl.:

anemia dovuta a perdita ematica cronica
(280.0)
anemia da perdita ematica SAI (280.0)

285.2 Anemie da malattie croniche
Anemia in malattia cronica
285.21 Anemia in malattia cronica renale
Anemia resistente all’eritropoietina (anemia EPO resistente)
Anemia in malattia renale in stadio finale
285.22 Anemia in malattia neoplastica
285.29 Anemia da altre malattie croniche
Anemia in altre malattie croniche

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

283.19 Altre anemie emolitiche non autoimmuni
Anemia emolitica:
meccanica
microangiopatica
tossica

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: mielofibrosi idiopatica (238.76)
mielofibrosi SAI (289.83)
mielofibrosi con metaplasia mieloide
(238.76)
mielofibrosi primaria (238.76)
mielofibrosi secondaria (289.83)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

283.11 Sindrome uremico-emolitica
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285.8 Altre anemie specificate
Anemia:
di von Jaksch
disematopoietica (congenita)
diseritropoietica (congenita)
Pseudoleucemia infantile
285.9 Anemia, non specificata
Anemia:
SAI
essenziale
normocitica, non dovuta a perdita ematica
profonda
progressiva
secondaria
Oligocitemia
Escl.: anemia dovuta a:
perdita ematica:
acuta (285.1)
cronica o non specificata (280.0)
carenza di ferro (280.0-280.9)
286 Difetti della coagulazione
286.0 Disturbi congeniti del fattore VIII
Carenza di globulina antiemofilica [AHG]
Carenza del fattore VIII (funzionale)
Emofilia:
SAI
A
classica
ereditaria
familiare
Subemofilia
Escl.: carenza del fattore VIII con difetto
vascolare (286.4)
286.1 Disturbi congeniti del fattore IX
Malattia di Christmas
Carenza del:
fattore IX (funzionale)
componente tromboplastinico plastico [PTC]
Emofilia B
286.2 Carenza congenita del fattore XI
Emofilia C
Carenza del precursore della tromboplastina
[PTA]
Malattia di Rosenthal
286.3 Carenza congenita di altri fattori della coagulazione
Afibriginogenemia congenita
Carenza di:
fattore:
I [fibrinogeno]
II [protrombina]
V [labile]
VII [stabile]
X [Stuart-Prower]
XII [Hageman]
XIII [stabilizzante la fibrina]
fattore di Laki-Lorand
proaccelerina
globulina AC
Disfibrinogenemia (congenita)
Disprotrombinemia (costituzionale)
Ipoproconvertinemia
Ipoprotrombinemia (ereditaria)
Malattia di Owren
Malattia di Stuart-Prower
Paraemofilia

286.4 Malattia di von Willebrand
Angioemofilia (A) (B)
Carenza del fattore VIII con difetto vascolare
Emofilia vascolare
Malattia di von Willebrand (-Jurgens)
Pseudoemofilia di tipo B
Trombopatia costituzionale
Escl.:

carenza del fattore VIII:
SAI (286.0)
con difetto funzionale (286.0)
fragilita' capillare ereditaria (287.8)

286.5 Disturbo emorragico da anticoagulanti circolanti intrinseci
Antitrombinemia
Antitromboplastinemia
Antitromboplastinogenemia
Aumento di:
anti-VIII
anti-IX
anti-X
anti-XI
antitrombina
Emofilia secondaria
Inibitore del Lupus eritematoso sistemico [LES]
Ipereparinemia
286.6 Sindrome da defibrinazione
Afibrinogenemia, acquisita
Coagulopatia da consumo
Coagulazione diffusa o disseminata intravascolare [sindrome DIC o CID]
Emorragia fibrinolitica, acquisita
Fibrinolisi patologica
Porpora:
fibrinolitica
fulminante
Escl.: cio' che complica un aborto (634-638
con .1, 639.1)
coagulazione intravascolare disseminata nel neonato (776.2)
gravidanza o puerperio (641.3, 666.3)
286.7 Carenza acquisita di fattori della coagulazione
Carenza dei fattori di coagulazione dovuta a:
carenza di vitamina K
malattia epatica
Ipoprotrombinemia, acquisita
Escl.:

carenza della vitamina K nel neonato
(776.0)

286.9 Altri e non specificati difetti della coagulazione
Carenza dei fattori di coagulazione SAI
Difetti di coagulazione SAI
Disordini:
della coagulazione
della emostasi
Ritardo di coagulazione
Escl.:

profilo della coagulazione anomalo
(790.92)
malattia emorragica del neonato
(776.0)
cio' che complica:
l’aborto (634-638 con .1, 639.1)
la gravidanza e il puerperio
(641.3, 666.3)

288.1

288.2

288.3

288.4

288.5

288.04 Neutropenia dovuta ad infezione
288.09 Altre neutropenie
Agranulocitosi
Neutropenia:
immune
tossica
Disturbi funzionali dei polimorfonucleati
neutrofili
Disfagocitosi congenita
Granulomatosi progressiva settica
Istiocitosi lipocromica (familiare)
Malattia cronica granulomatosa (dell’infanzia)
Sindrome di Job
Anomalie genetiche dei leucociti
Anomalia (da granulazione) (granulocitica) o
sindrome:
di Alder(-Reilly)
di Chediak-Steinbreinck (-Higashi)
di Jordan
di May-Hegglin
di Pelger-Huet
Ereditaria:
ipersegmentazione
iposegmentazione
leucomelanopatia
Eosinofilia
Eosinofilia:
allergica
ereditaria
idiopatica
secondaria
Leucocitosi eosinofilica
Escl.: sindrome Loeffler (518.3)
eosinofilia polmonare (518.3)
Sindromi emofagocitiche
Linfoistiocitosi emofagocitica familiare
Reticulosi emofagocitica familiare
Sindrome emofagocitica associata ad infezione
Sindromi istiocitiche
Sindrome da attivazione macrofagica
Ridotta conta dei globuli bianchi
Escl.: neutropenia (288.01-288.09)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

288 Malattie dei globuli bianchi
Escl.: leucemia (204.0-208.9)
288.0 Neutropenia
Riduzione assoluta della conta dei neutrofili
(CAN)
Escl.: neutropenia
transitoria neonatale
(776.7)
splenomegalia neutropenica (289.53)
Utilizzare un codice aggiuntivo per eventuale
febbre associata (780.6)
288.00 Neutropenia non specificata
288.01 Neutropenia congenita
Agranulocitosi congenita
Agranulocitosi infantile genetica
Sindrome di Kostmann
288.02 Neutropenia ciclica
Ematopoiesi ciclica
Neutropenia periodica
288.03 Neutropenia indotta da farmaci

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

287 Porpora ed altre manifestazioni emorragiche
Escl.: trombocitemia emorragica (238.79)
porpora fulminante (286.6)
287.0 Porpora allergica
Peliosis reumatica
Porpora:
anafilattoide
autoimmune
di Henoch
emorragica
idiopatica
non trombocitopenica
reumatica
Vascolare di Schoenlein-Henoch
Vasculite allergica
Escl.: porpora emorragica (287.39)
porpora anulare telangectadea (709.1)
287.1 Difetti qualitativi delle piastrine
Tromboastenia (emorragica) (ereditaria)
Trombocitastenia
Trombocitopatia (distrofica)
Trombopatia (Bernard-Soulier)
Escl.: malattia di von Willebrand (286.4)
287.2 Altre porpore non trombocitopeniche
Porpora:
SAI
senile
simplex
287.3 Trombocitopenia primaria
Escl.: Porpora trombotica trombocitopenica
(446.6)
trombocitopenia transiente nel neonato
(776.1)
287.30 Trombocitopenia primaria non specificata
Ipoplasia megacariocitica
287.31 Porpora trombocitopenica immune
Porpora trombocitopenica idiopatica
Disgenesia delle piastrine di Tidal
287.32 Sindrome di Evans
287.33 Porpora trombocitopenica congenita
ed ereditaria
Trombocitopenia congenita ed ereditaria
Sindrome trombocitopenica con assenza
di radio (TAR)
Escl.: Sindrome di Wiskott-Aldrich (279.12)
287.39 Altre trombocitopenie primarie
287.4 Trombocitopenia secondaria
Porpora post trasfusionale
Trombocitopenia (dovuta a):
alloimmunizzazione delle piastrine
circolazione ematica extracorporea
diluizione
farmaci
trasfusione massiva di sangue
Escl.: trombocitopenia transiente del neonato
(776.1)
287.5 Trombocitopenia, non specificata
287.8 Altre diatesi emorragiche specificate
Fragilita' capillare (ereditaria)
Pseudoemofilia vascolare
287.9 Diatesi emorragiche non specificate
Diatesi emorragica (familiare)
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288.50 Leucocitopenia non specificata
Ridotti leucociti, non specificati
Ridotta conta dei globuli bianchi non
specificata
Leucopenia SAI
288.51 Linfocitopenia
Ridotti linfociti
288.59 Altra riduzione della conta dei globuli
bianchi
Leucopenia basofila
Leucopenia eosinofila
Monocitopenia
Plasmacitopenia
288.6 Elevata conta dei globuli bianchi
Escl.: eosinofilia (288.3)
288.60 Leucocitosi non specificata
Elevati leucociti, non specificati
Elevata conta dei globuli bianchi non
specificata
288.61 Linfocitosi (sintomatica)
Elevati linfociti
288.62 Reazione leucemoide
Reazione leucemoide basofila
Reazione leucemoide linfocitica
Reazione leucemoide monocitica
Reazione leucemoide mielocitica
Reazione leucemoide neutrofila
288.63 Monocitosi (sintomatica)
Escl.: mononucleosi infettiva (075)
288.64 Plasmacitosi
288.65 Basofilia
288.69 Altro aumento della conta dei globuli
bianchi
288.8 Altra malattia dei globuli bianchi specificata
Escl.: disordini immunitari (279.0-279.9)
ridotta conta dei globuli bianchi
(288.50-288.59)
elevata conta dei globuli bianchi
(288.60-288.69)
288.9 Malattia dei globuli bianchi non specificata
289 Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici
289.0 Policitemia secondaria
Emoglobina ad alta affinita' con l’ossigeno
Policitemia:
acquisita
benigna
dovuta a:
caduta del volume plasmatico
altitudine
emozionale
eritropoietica
nefrogena
relativa
spuria
da stress
Escl.: policitemia:
neonatale (776.4)
primaria (238.4)
vera (238.4)

289.1 Linfadenite cronica
Cronica:
adenite
linfadenite
Escl.:

linfoadenite acuta (683)
mesenterica (289.2)
infonodi ingrossati SAI (785.6)

289.2 Linfadenite mesenterica non specifica
Linfoadenite mesenterica (acuta) (cronica)
289.3 Linfadenite non specificata, eccetto quella
mesenterica
289.4 Splenomegalia
Sindrome splenomegalica
Splenomegalia
Displenia
Escl.:

neutropenia primaria splenica (289.53)

289.5 Altre malattie della milza
289.50 Malattia della milza, non specificata
289.51 Splenomegalia cronica congestizia
289.52 Sequestro splenico
Codificare per prima la malattia a cellule falciformi in crisi (282.42, 282.62,
282.64, 282.69)
289.53 Splenomegalia neutropenica
289.59 Altre
Liens migrans
Milza migrante
Perisplenite
Splenica:
ascesso
atrofia
cisti
fibrosi
infarto
rottura non traumatica
Splenite
Escl.:

fibrosi splenica da
(120.0-120.9)
fibrosi epatolienale (571.5)
splenomegalia SAI (789.2)

bilarzia

289.6 Policitemia familiare
Familiare:
policitemia benigna
eritrocitosi
289.7 Metaemoglobinemia
Carenza di metaemoglobina riduttasi [DPNH]
Congenita NADH
Malattia dell’emoglobina M [Hb-M]
Metaemoglobina:
SAI
acquisita (con sulfoemoglobina)
ereditaria
tossica
malattia di Stokvis
Sulfoemoglobinemia

Escl.:

mielofibrosi idiopatica (238.76)
anemia
leucoeritroblastica
(284.2)
anemia mieloftisica (284.2)
mielofibrosi con metaplasia
mieloide (238.76)
mielofibrosi primaria (238.76)
mieloftisi (284.2)

289.89 Altre malattie specificate del sangue
e degli organi ematopoietici
Ipergammaglobulinemia
Deficit di pseudocolinesterasi

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

289.9 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici non specificate
Discrasia ematica SAI
Iperplasia eritroide

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

289.8 Altre malattie specificate del sangue e degli
organi ematopoietici
289.81 Stato ipercoagulativo primario
Resistenza alla proteina C attivata
Deficit di antitrombina III
Mutazione Leiden del fattore V
Lupus anticoagulant
Deficit di proteina C
Deficit di proteina S
Mutazione del gene della protrombina
289.82 Stato ipercoagulativo secondario
289.83 Mielofibrosi
Mielofibrosi SAI
Mielofibrosi secondaria
Codificare per prima la malattia di base
come:
neoplasia maligna della mammella
(174.0-174.9, 175.0-175.9)
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DISTURBI MENTALI

Escl.: ritardo mentale (317-319)

290 Demenze
Codificare per prima la condizione patologica e neurologica associata
Escl.: demenza non classificata come senile,
presenile o arteriosclerotica (294.10294.11)
Demenza da alcool (291.0-291.2)
Demenza da droghe (292.82)
psicosi classificabili in 295-298 insorgenti nella
vecchiaia senza demenza o delirium (295.0298.8)
senilita' con modificazioni psichiche di grado
non psicotico (310.1)
stati psicotici organici transitori (293.0-293.9)
290.0 Demenza senile, non complicata
Demenza senile:
SAI
tipo semplice
Escl.: lievi disturbi della memoria, che non
raggiungono il livello della demenza,
associati ad una malattia cerebrale
senile (310.1)
demenza senile con:
delirium o stato confusionale (290.3)
aspetti deliranti [paranoidi] (290.20)
aspetti depressivi (290.21)
290.1 Demenza presenile
Sindrome organica con malattia presenile del
cervello
Escl.: demenza arteriosclerotica (290.40290.43)
demenza associata con altre condizioni
patologiche cerebrali (294.10-294.11)
290.10 Demenza presenile, non complicata
Demenza presenile:
tipo semplice
SAI
290.11 Demenza presenile con delirium
Demenza presenile con stato confusionale acuto
290.12 Demenza presenile con aspetti deliranti
Demenza presenile, tipo paranoide
290.13 Demenza presenile con aspetti
depressivi
Demenza presenile, tipo depressivo

290.20 Demenza senile con aspetti
deliranti
Demenza senile, tipo paranoide
Psicosi senile SAI
290.21 Demenza senile con aspetti depressivi
290.3 Demenza senile con delirium
Demenza senile con stato confusionale acuto
Escl.:

demenza senile SAI (290.0)
psicosi senile SAI (290.20)

290.4 Demenza vascolare
Demenza o psicosi multi-infartuale
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
l’arteriosclerosi cerebrale (437.0)
Escl.:

casi sospetti senza chiara evidenza di
arteriosclerosi (290.9)

290.40 Demenza vascolare, non complicata
Demenza arteriosclerotica:
SAI
tipo semplice
290.41 Demenza vascolare con delirium
Demenza arteriosclerotica con stato
confusionale acuto
290.42 Demenza vascolare con deliri
Demenza arteriosclerotica, tipo paranoide
290.43 Demenza vascolare con umore
depresso
Demenza arteriosclerotica, tipo depressivo
290.8 Altre manifestazioni psicotiche senili
specificate
Psicosi presbiofrenica
290.9 Manifestazioni psicotiche senili non
specificate

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

STATI PSICOTICI ORGANICI (290-294)
Incl.: sindrome cerebrale organica psicotica
Escl.: sindromi non psicotiche ad eziologia organica
(310.0-310.9)
psicosi classificabili in 295-298 senza alterazione dell’orientamento, della comprensione,
dell’abilita' di eseguire calcoli, della capacita'
di apprendimento e di giudizio, ma associate
a malattie fisiche, traumi, o altre condizioni
patologiche che colpiscono il cervello [ad
esempio, conseguenti al parto] (295.0-298.8)

demenza senile:
con delirium e/o stato confusionale
(290.3)
SAI (290.0)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

PSICOSI (290-299)

290.2 Demenza senile con aspetti deliranti o
depressivi

291 Disturbi mentali indotti da alcool
Escl.: alcolismo senza psicosi (303.0-303.9)
291.0 Delirium da astinenza da alcool
Delirium alcolico
Delirium tremens
Escl.:

astinenza da alcool (291.81)

291.1 Disturbo amnesico persistente indotto da
alcool
Psicosi polineuritica alcolica
Psicosi di Korsakov alcolica
Sindrome di Wernicke-Korsakov (alcolica)
291.2 Demenze persistenti indotte da alcool
Alcolismo associato con demenza SAI
Demenza alcolica SAI
Sindrome cerebrale cronica indotta da alcool

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO
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291.3 Disturbo psicotico con allucinazioni indotto
da alcool
Allucinosi alcolica (acuta)
Psicosi alcolica con allucinosi
Escl.: sindrome da astinenza da alcool con
delirium (291.0)
schizofrenia (295.0-295.9) e stati paranoidi (297.0-297.9) che assumono la
forma di allucinosi croniche con lucidita' della coscienza negli alcolisti
291.4 Intossicazione alcolica idiosincrasica
Intossicazione alcolica patologica
Ubriachezza patologica
Escl.: intossicazione acuta da alcool (305.0)
in alcolismo (303.0)
ubriachezza semplice (305.0)
291.5 Disturbo psicotico con deliri indotto da
alcool
Paranoia indotta da alcool
Psicosi alcolica, tipo paranoide
Escl.: stati paranoidi non indotti da alcool
(297.0-297.9)
schizofrenia, tipo paranoide (295.3)
291.8 Altri disturbi mentali specificati indotti da
alcool
291.81 Astinenza da alcool
Sindrome o sintomi da astinenza da
alcool
Sindrome o sintomi da privazione di
alcool
Escl.: delirium nella sindrome da
astinenza da alcool (291.0)
allucinosi nella sindrome da
astinenza da alcool (291.3)
delirium tremens nella sindrome da astinenza da alcool
(291.0)
291.82 Disturbi del sonno indotti da alcool
Disturbi del ritmo circadiano del sonno
indotti da alcool
Ipersonnia indotta da alcool
Insonnia indotta da alcool
Parasonnia indotta da alcool
291.89 Altri
Disturbo d’ansia indotto da alcool
Disturbo dell’umore indotto da alcool
Disfunzione sessuale indotta da alcool
291.9 Disturbi mentali non specificati indotti dall’alcool
Alcolismo (cronico) con psicosi
Disturbi correlati all’alcool SAI
Mania alcolica SAI
Psicosi alcolica SAI
292 Disturbi mentali indotti da sostanze
Incl.: sindrome cerebrale organica associata al consumo di sostanze
Utilizzare un codice aggiuntivo per ogni dipendenza
da sostanze associata (304.0-304.9)
Utilizzare un codice E aggiuntivo, facoltativo, per identificare la sostanza
292.0 Astinenza da sostanze
Sindrome o sintomi da astinenza da sostanze
Sindrome o sintomi da privazione di sostanze

292.1 Disturbi psicotici indotti da sostanze
292.11 Disturbo psicotico con deliri indotto
da sostanze
Stato paranoide indotto da sostanze
292.12 Disturbo psicotico con allucinazioni
indotto da sostanze
Stato allucinatorio indotto da sostanze
Escl.: stati successivi all’uso di LSD o
altri allucinogeni, che durano
solo pochi giorni o meno
[‘‘bad trips’’] (305.3)
292.2 Intossicazione patologica da sostanze
Reazione da sostanze:
SAI risultante in brevi stati psicotici
idiosincrasica risultante in brevi stati
psicotici
patologica risultante in brevi stati psicotici
Escl.: reazioni psicotiche brevi prevedibili
indotte da allucinogeni [‘‘bad trips’’]
(305.3)
effetti collaterali fisiologici di una droga
(ad esempio, distonie)
292.8 Altri disturbi mentali specificati indotti da
sostanze
292.81 Delirium indotto da sostanze
292.82 Demenza persistente indotta da
sostanze
292.83 Disturbo amnesico persistente indotto
da sostanze
292.84 Disturbo dell’umore indotto da
sostanze
Stato depressivo indotto da sostanze
292.85 Disturbi del sonno indotti da sostanze
Disturbi del ritmo circadiano del sonno
indotti da sostanze
Ipersonnia indotta da sostanze
Insonnia indotta da sostanze
Parasonnia indotta da sostanze
292.89 Altri
Disturbo d’ansia indotto da sostanze
Disfunzione sessuale indotta da sostanze
Intossicazione
Sindrome organica di personalita' indotto
da sostanze
292.9 Disturbi mentali non specificati indotti da
sostanze
Psicosi organica SAI dovuta o associata a droghe
Disturbo correlato a droghe SAI
293 Disturbi psichici transitori da condizioni patologiche
classificate altrove
Incl.: disturbi psichici organici transitori non associati ad alcool o droghe
Codificare per prima la malattia organica o neurologica associata
Escl.: stato confusionale acuto o delirium sovrapposto a demenza senile (290.3)
demenza dovuta a:
alcool (291.0-291.9)
arteriosclerosi (290.40-290.43)
sostanze (292.82)
senilita' (290.0)

293.8 Altri disturbi mentali transitori specificati da
condizioni patologiche classificate altrove
293.81 Disturbo psicotico con deliri in condizioni patologiche classificate altrove
Stato psicotico organico transitorio, tipo
paranoide
293.82 Disturbo psicotico con allucinazioni
in condizioni patologiche classificate
altrove
Stato psicotico organico transitorio, tipo
allucinatorio
293.83 Disturbo dell’umore in condizioni patologiche classificate altrove
Stato psicotico organico transitorio, tipo
depressivo
293.84 Disturbo d’ansia in condizioni patologiche classificate altrove
293.89 Altri
Disturbo catatonico in condizioni patologiche classificate altrove
293.9 Disturbi mentali transitori non specificati in
condizioni patologiche classificate altrove
Psicosi organica infettiva SAI
Psicosi organica post-traumatica SAI
Psicosi organica transitoria SAI
Sindrome psico-organica
294 Disturbi mentali persistenti da condizioni patologiche
classificate altrove
Incl.: sindromi psicotiche organiche (croniche), non
classificate altrove
294.0 Disturbo amnesico in condizioni patologiche
classificate altrove
Codificare per prima la condizioni medica
generale
Psicosi o sindrome di Korsakov (non indotta
da alcool
Escl.:

sindrome amnesica indotta da alcool
(291.1)
psicosi di Korsakov indotta da alcool
(291.1)

ALTRE PSICOSI (295-299)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare ogni
malattia fisica, trauma o stato morboso cerebrale
associato con psicosi classificabili in 295-298.
295 Psicosi schizofreniche
Incl.: schizofrenia dei tipi descritti in 295.0-295.9 che
insorgono nell’infanzia
Escl.: schizofrenia, tipo infantile (299.9)
autismo infantile (299.0)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

293.1 Delirium subacuto
Psicosi infettiva subacuta
Psicosi organica post-traumatica subacuta
Psicosi subacuta associata a disturbi endocrini,
metabolici o cerebrovascolari
Reazione organica subacuta
Sindrome psico-organica subacuta
Stato confusionale subacuto

294.1 Demenza in condizioni patologiche classificate altrove
Demenza di tipo Alzheimer
Codificare per prima ogni patologia fisica di
base, come:
demenza in:
corea di Huntington (333.4)
degenerazione epatolenticolare (275.1)
demenza con corpi di Lewy (331.82)
demenza con parkinsonismo (331.82)
demenza frontale (331.19)
demenza frontotemporale (331.19)
epilessia (345.0-345.9)
lipidosi cerebrali (330.1)
malattia di Alzheimer (331.0)
malattia di Jakob-Creutzfeldt (046.1)
malattia di Pick (331.11)
paralisi generale progressiva [sifilide]
(094.1)
poliarterite nodosa (446.0)
sclerosi multipla (340)
sifilide (094.1)
Escl.: demenza:
arteriosclerotica (290.40-290.43)
presenile (290.10-290.13)
senile (290.0)
psicosi epilettica SAI (294.8)
294.10 Demenza in condizioni patologiche
classificate altrove, senza disturbi
comportamentali
Demenza in condizioni patologiche
classificate altrove SAI
294.11 Demenza in condizioni patologiche
classificate altrove, con disturbi
comportamentali
Comportamento aggressivo
Comportamento combattivo
Comportamento violento
Wandering off (Vagabondaggio)
294.8 Altri disturbi psichici persistenti da condizioni
patologiche classificate altrove
Disturbo amnesico SAI
Demenza SAI
Psicosi epilettica SAI
Stati psicotici organici misti paranoidi e affettivi
Utilizzare un codice aggiuntivo per l’epilessia associata
(345.0-345.9)
Escl.: lievi disturbi della memoria, che non
raggiungono il livello della demenza
(310.1)
294.9 Disturbi psichici persistenti non specificati
da condizioni patologiche classificate altrove
Disturbo cognitivo SAI
Psicosi organica (cronica)
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293.0 Delirium da condizioni patologiche classificate
altrove
Psicosi acuta associata a disturbi endocrini,
metabolici o cerebrovascolari
Psicosi infettiva acuta
Psicosi organica post-traumatica acuta
Reazione organica acuta
Sindrome psico-organica acuta
Stato confusionale acuto
Stato confusionale epilettico
Stato crepuscolare epilettico
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La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con la categoria 295:
0 non specificata
1 sub cronica
2 cronica
3 sub cronica con esacerbazione acuta
4 cronica con esacerbazione acuta
5 in remissione
295.0 Tipo semplice
Schizofrenia simplex
Escl.: schizofrenia latente (295.5)
295.00 Tipo semplice, non specificato
295.01 Tipo semplice, subcronico
295.02 Tipo semplice, cronico
295.03 Tipo semplice, subcronico con esacerbazione acuta
295.04 Tipo semplice, cronico con
esacerbazione acuta
295.05 Tipo semplice, in remissione
295.1 Tipo disorganizzato
Ebefrenia
Schizofrenia, tipo ebefrenico
295.10 Tipo disorganizzato, non
specificato
295.11 Tipo disorganizzato, subcronico
295.12 Tipo disorganizzato, cronico
295.13 Tipo disorganizzato, subcronico con
esacerbazione acuta
295.14 Tipo disorganizzato, cronico con
esacerbazione acuta
295.15 Tipo disorganizzato, in remissione
295.2 Tipo catatonico
Agitazione catatonica
Catalessia schizofrenica
Catatonia schizofrenica
Eccitamento catatonico
Flessibilita' cerea schizofrenica
Schizofrenia catatonica, con ritiro
Schizofrenia catatonica, tipo eccitato
Stupore catatonico
295.20 Tipo catatonico, non specificato
295.21 Tipo catatonico, subcronico
295.22 Tipo catatonico, cronico
295.23 Tipo catatonico, subcronico con esacerbazione acuta
295.24 Tipo catatonico, cronico con esacerbazione acuta
295.25 Tipo catatonico, in remissione
295.3 Tipo paranoide
Schizofrenia parafrenica
Escl.: stato paranoide involutivo (297.2)
parafrenia (297.2)
paranoia (297.1)
295.30 Tipo paranoide, non specificato
295.31 Tipo paranoide, subcronico
295.32 Tipo paranoide, cronico
295.33 Tipo paranoide, subcronico con esacerbazione acuta
295.34 Tipo paranoide, cronico con esacerbazione acuta
295.35 Tipo paranoide, in remissione

295.4 Disturbo schizofreniforme
Attacco schizofreniforme
Onirofrenia
Psicosi schizofreniforme, tipo confusionale
Escl.:

forme acute di schizofrenia di:
tipo catatonico (295.2)
tipo ebefrenico (295.1)
tipo indifferenziato (295.8)
tipo paranoide (295.3)
tipo semplice (295.0)

295.40 Disturbo schizofreniforme, non specificato
295.41 Disturbo schizofreniforme, subcronico
295.42 Disturbo schizofreniforme, cronico
295.43 Disturbo schizofreniforme, subcronico con esacerbazione acuta
295.44 Disturbo schizofreniforme, cronico
con esacerbazione acuta
295.45 Disturbo schizofreniforme, in remissione
295.5 Schizofrenia latente
Reazione schizofrenica latente
Schizofrenia borderline
Schizofrenia incipiente
Schizofrenia prepsicotica
Schizofrenia prodromica
Schizofrenia pseudonevrotica
Schizofrenia pseudopsicopatica
Escl.:

personalita' schizoide (301.20-301.22)

295.50 Schizofrenia latente, non
specificato
295.51 Schizofrenia latente, subcronico
295.52 Schizofrenia latente, cronico
295.53 Schizofrenia latente, subcronico con
esacerbazione acuta
295.54 Schizofrenia latente, cronico con
esacerbazione acuta
295.55 Schizofrenia latente, in remissione
295.6 Tipo residuale
Restzustand (schizofrenico)
Schizofrenia indifferenziata cronica
Stato schizofrenico residuale
295.60 Tipo residuale, non specificato
295.61 Tipo residuale, subcronico
295.62 Tipo residuale, cronico
295.63 Tipo residuale, subcronico con esacerbazione acuta
295.64 Tipo residuale, cronico con esacerbazione acuta
295.65 Tipo residuale, in remissione
295.7 Disturbo schizoaffettivo
Psicosi mista schizofrenica ed affettiva
Psicosi schizoaffettiva
Psicosi schizofreniforme, tipo affettivo
Schizofrenia ciclica

296 Disturbi episodici dell’umore
Incl.: disturbi affettivi episodici
Escl.: depressione nevrotica (300.4)
eccitazione reattiva (298.1)
psicosi depressiva reattiva (298.0)
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con le categorie 296.0-296.6:
0 non specificato
1 lieve
2 moderato
3 severo, senza menzione di comportamento
psicotico
4 severo, specificato come con comportamento psicotico
5 in remissione parziale o non specificata
6 in remissione completa
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296.0 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo
Ipomania (lieve) SAI, episodio singolo o non
specificato
Mania (monopolare) SAI, episodio singolo o
non specificato
Psicosi ipomaniacale, episodio singolo o non
specificato
Psicosi o reazione maniaco-depressiva:
ipomaniacale, episodio singolo o non specificato
maniacale, episodio singolo o non specificato
Escl.: tipo circolare, se c’e' stato un precedente episodio di depressione (296.4)
296.00 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo, non specificato
296.01 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo, lieve
296.02 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo, moderato
296.03 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo, grave, senza menzione
di comportamento psicotico
296.04 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo, grave, con comportamento psicotico
296.05 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo, in remissione parziale
o non specificata
296.06 Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo, in remissione completa
296.1 Mania, episodio ricorrente
Ogni manifestazione classificabile in 296.0,
valutata come ricorrente
Escl.: tipo circolare, se c’e' stato un precedente
episodio di depressione (296.4)
296.10 Mania, episodio ricorrente, non specificato
296.11 Mania, episodio ricorrente, lieve
296.12 Mania, episodio ricorrente, moderato
296.13 Mania, episodio ricorrente, grave,
senza menzione di comportamento
psicotico
296.14 Mania, episodio ricorrente, grave,
con comportamento psicotico
296.15 Mania, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata
296.16 Mania, episodio ricorrente, in remissione completa
296.2 Depressione maggiore, episodio singolo
Depressione endogena, episodio singolo o non
specificato
Depressione monopolare, episodio singolo o
non specificato
Depressione psicotica, episodio singolo o non
specificato
Melanconia involutiva, episodio singolo o non
specificato
Psicosi depressiva, episodio singolo o non specificato
Psicosi o reazione
maniaco-depressiva,
tipo depressivo, episodio singolo o non specificato
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295.70 Disturbo schizoaffettivo, non specificato
295.71 Disturbo schizoaffettivo, subcronico
295.72 Disturbo schizoaffettivo, cronico
295.73 Disturbo schizoaffettivo, subcronico
con esacerbazione acuta
295.74 Disturbo schizoaffettivo, cronico con
esacerbazione acuta
295.75 Disturbo schizoaffettivo, in remissione
295.8 Altri tipi specificati di schizofrenia
Schizofrenia acuta (indifferenziata)
Schizofrenia atipica
Schizofrenia cenestopatica
Escl.: autismo infantile (299.0)
295.80 Altri tipi specificati di schizofrenia,
non specificato
295.81 Altri tipi specificati di schizofrenia,
subcronico
295.82 Altri tipi specificati di schizofrenia,
cronico
295.83 Altri tipi specificati di schizofrenia,
subcronico con esacerbazione acuta
295.84 Altri tipi specificati di schizofrenia,
cronico con esacerbazione acuta
295.85 Altri tipi specificati di schizofrenia, in
remissione
295.9 Schizofrenia non specificata
Psicosi schizofreniforme SAI
Reazione schizofrenica SAI
Schizofrenia di tipo indifferenziato
Schizofrenia indifferenziata SAI
Schizofrenia mista SAI
Schizofrenia SAI
295.90 Schizofrenia non specificata, non
specificato
295.91 Schizofrenia non specificata, subcronico
295.92 Schizofrenia non specificata, cronico
295.93 Schizofrenia non specificata, subcronico con esacerbazione acuta
295.94 Schizofrenia non specificata, cronico
con esacerbazione acuta
295.95 Schizofrenia non specificata, in
remissione
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Escl.:

tipo circolare, se un episodio precedente
e' stato di tipo maniacale (296.5)
depressione SAI (311)
depressione reattiva (nevrotica) (300.4)
psicosi di tipo depressivo (298.0)
296.20 Depressione maggiore, episodio singolo, non specificato
296.21 Depressione maggiore, episodio singolo, lieve
296.22 Depressione maggiore, episodio singolo, moderato
296.23 Depressione maggiore, episodio singolo, grave, senza menzione di comportamento psicotico
296.24 Depressione maggiore, episodio singolo, grave, con
comportamento psicotico
296.25 Depressione maggiore, episodio singolo, in remissione parziale o non
specificata
296.26 Depressione maggiore, episodio singolo, in remissione completa
296.3 Depressione maggiore, episodio ricorrente
Ogni manifestazione classificabile in 296.2,
valutata come ricorrente
Escl.:

tipo circolare, se un episodio precedente e' stato di tipo maniacale
(296.5)
depressione SAI (311)
depressione reattiva (nevrotica) (300.4)
psicosi di tipo depressivo (298.0)
296.30 Depressione maggiore, episodio
ricorrente, non specificato
296.31 Depressione maggiore, episodio
ricorrente, lieve
296.32 Depressione maggiore, episodio
ricorrente, moderato
296.33 Depressione maggiore, episodio
ricorrente, grave, senza menzione di
comportamento psicotico
296.34 Depressione maggiore, episodio
ricorrente, grave, con comportamento psicotico
296.35 Depressione maggiore, episodio
ricorrente, in remissione parziale o
non specificata
296.36 Depressione maggiore, episodio
ricorrente, in remissione completa
296.4 Disturbo bipolare I, piu' recente (o corrente)
episodio maniacale
Disturbo bipolare, attualmente in fase maniacale
Psicosi maniaco-depressiva, tipo circolare, ma
attualmente maniacale
Escl.:

oscillazioni dell’umore brevi compensatorie o di rebound (269.99)
296.40 Disturbo bipolare, episodio maniacale,
non specificato
296.41 Disturbo bipolare, episodio maniacale,
lieve
296.42 Disturbo bipolare, episodio maniacale,
moderato

296.43 Disturbo bipolare, episodio maniacale,
grave, senza menzione di comportamento psicotico
296.44 Disturbo bipolare, episodio maniacale,
grave, con comportamento psicotico
296.45 Disturbo bipolare, episodio maniacale,
in remissione parziale o non specificata
296.46 Disturbo bipolare, episodio maniacale,
in remissione completa
296.5 Disturbo bipolare di I tipo, piu' recente (o
corrente) episodio depressivo
Disturbo bipolare, attualmente in fase depressiva
Psicosi maniaco-depressiva, tipo circolare, ma
attualmente depresso
Escl.:

oscillazioni dell’umore brevi compensatorie o di rebound (269.99)

296.50 Disturbo bipolare, episodio depressivo, non specificato
296.51 Disturbo bipolare, episodio depressivo, lieve
296.52 Disturbo bipolare, episodio depressivo, moderato
296.53 Disturbo bipolare, episodio depressivo, grave, senza menzione di comportamento psicotico
296.54 Disturbo bipolare, episodio depressivo, grave, con comportamento psicotico
296.55 Disturbo bipolare, episodio depressivo, in remissione parziale o non
specificata
296.56 Disturbo bipolare, episodio depressivo, in remissione completa
296.6 Disturbo bipolare I, piu' recente (o corrente)
episodio misto
Psicosi maniaco-depressiva, tipo circolare, misto
296.60 Disturbo bipolare, episodio misto,
non specificato
296.61 Disturbo bipolare, episodio misto, lieve
296.62 Disturbo bipolare, episodio misto,
moderato
296.63 Disturbo bipolare, episodio misto,
grave, senza menzione di comportamento psicotico
296.64 Disturbo bipolare, episodio misto,
grave, con comportamento psicotico
296.65 Disturbo bipolare, episodio misto, in
remissione parziale o non specificata
296.66 Disturbo bipolare, episodio misto, in
remissione completa
296.7 Disturbo bipolare di I tipo, piu' recente (o
corrente) episodio non specificato
Disturbo affettivo bipolare atipico SAI
Psicosi maniaco-depressiva, tipo circolare,
attuale stato non specificato come maniacale
o depressivo

296.82 Disturbo depressivo atipico
296.89 Altri
Disturbo bipolare II
Psicosi maniaco-depressiva, tipo misto
296.9 Altri e non specificati disturbi episodici dell’umore
Escl.:

psicosi affettive psicogene
298.8)

(298.0-

296.90 Disturbo episodico dell’umore non
specificato
Disturbo dell’umore SAI
Psicosi affettiva SAI
Melanconia SAI
296.99 Altri disturbi episodici dell’umore
specificati
Oscillazioni dell’umore:
brevi compensatorie
di rebound
297 Disturbi deliranti
Incl.: disturbi paranoidi
Escl.: reazione paranoide acuta (298.3)
delirio di gelosia o stato paranoide indotto da
alcool (291.5)
schizofrenia paranoide (295.3)
297.0 Stato paranoide semplice
297.1 Disturbo delirante
Deliri sistematici
Malattia di Sander
Psicosi paranoide cronica
Escl.:

disturbo di
(301.0)

personalita'

paranoide

297.2 Parafrenia
Parafrenia (involutiva)
Parafrenia tardiva
Stato paranoide involutivo
297.3 Disturbo psicotico condiviso
Folie a' deux
Psicosi o disturbo paranoide indotto
297.8 Altri stati paranoidi specificati
Paranoia querulans
Sensitiver Beziehungswahn
Escl.:

reazione o stato paranoide acuto
(298.3)
stato paranoide senile (290.20)

297.9 Stato paranoide non specificato
Disturbo paranoide SAI
Psicosi paranoide
Reazione paranoide SAI
Stato paranoide SAI

299 Disturbi pervasivi dello sviluppo
Escl.: psicosi di tipo adulto che si manifestano nell’infanzia come:
disturbi affettivi (296.0-296.9)
disturbi maniaco-depressivi (296.0-296.9)
schizofrenia (295.0-295.9)
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata per la categoria 299:
0 stato corrente o attivo
1 stato residuale
299.0 Disturbo autistico
Autismo infantile
Psicosi infantile
Sindrome di Kanner
Escl.: psicosi disintegrativa (299.1)
sindrome di Heller (299.1)
sindrome schizofrenica dell’infanzia
(299.9)
299.00 Disturbo autistico, stato attivo
299.01 Disturbo autistico, stato residuale
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296.81 Disturbo maniacale atipico
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296.80 Disturbo bipolare non specificato
Disturbo bipolare SAI
Reazione maniaco-depressiva SAI
Sindrome maniaco-depressiva SAI

298 Altre psicosi non organiche
Incl.: manifestazioni psicotiche dovute a o provocate
da:
fattori ambientali come principale fattore
eziologico
stress emotivo
298.0 Psicosi di tipo depressivo
Depressione reattiva psicotica
Psicosi depressiva psicogena
Psicosi depressiva reattiva
Escl.: psicosi maniaco-depressiva, tipo depressivo (296.2-296.3)
depressione nevrotica (300.4)
depressione reattiva SAI (300.4)
298.1 Psicosi, tipo agitato
Eccitazione psicogena
Eccitazione reattiva
Psicosi isterica acuta
Escl.: psicosi
maniaco-depressiva,
tipo
maniacale (296.0-296.1)
298.2 Confusione reattiva
Confusione psicogena
Stato crepuscolare psicogeno
Escl.: stato confusionale acuto (293.0)
298.3 Reazione paranoide acuta
Bouffe¤e de¤lirante
Psicosi paranoide psicogena acuta
Escl.: stati paranoidi (297.0-297.9)
298.4 Psicosi paranoide psicogena
Psicosi paranoide reattiva protratta
298.8 Altre e non specificate psicosi reattive
Disturbo psicotico breve
Psicosi psicogena SAI
Psicosi isterica
Psicosi reattiva breve SAI
Stupore psicogeno
Escl.: psicosi isterica acuta (298.1)
298.9 Psicosi non specificata
Disturbo psicotico SAI
Psicosi atipica
Psicosi SAI
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296.8 Altri e non specificati disturbi bipolari
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299.1 Disturbo disintegrativo dell’infanzia
Sindrome di Heller
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
ogni disturbo neurologico associato.
Escl.: autismo infantile (299.0)
sindrome schizofrenica dell’infanzia
(299.9)
299.10 Disturbo disintegrativo dell’infanzia,
stato attivo
299.11 Disturbo disintegrativo dell’infanzia,
stato residuale
299.8 Altri disturbi pervasivi dello sviluppo specificati
Disturbo di Asperger
Psicosi atipica dell’infanzia
Psicosi borderline dell’infanzia
Escl.: stereotipie semplici senza disturbo psicotico (307.3)
299.80 Altri disturbi pervasivi dello sviluppo
specificati, stato attivo
299.81 Altri disturbi pervasivi dello sviluppo
specificati, stato residuale
299.9 Disturbo pervasivo dello sviluppo non specificato
Disturbo pervasivo dello sviluppo SAI
Psicosi infantile SAI
Schizofrenia, tipo infantile SAI
Sindrome schizofrenica dell’infanzia SAI
Escl.: schizofrenia di tipo adulto che si manifesta nell’infanzia (295.0-295.9)
299.90 Psicosi non specificata, stato attivo
299.91 Psicosi non specificata, stato residuale
DISTURBI NEVROTICI E DELLA PERSONALITA’ E ALTRI
DISTURBI PSICHICI NON PSICOTICI (300-316)
300 Disturbi d’ansia, dissociativi e somatoformi
300.0 Stati di ansia
Escl.: ansia in:
reazione acuta da stress (308.0)
reazione transitoria di adattamento
(309.24)
ansia da separazione (309.21)
disturbi psicofisiologici (306.0-306.9)
nevrastenia (300.5)
300.00 Stato ansioso non specificato
Disturbo d’ansia atipico
Nevrosi d’ansia
Reazione ansiosa
Stato ansioso (nevrotico)
300.01 Disturbo di panico senza agorafobia
Attacco di panico
Stato di panico
Escl.: Disturbo di panico con agorafobia (300.21)
300.02 Disturbo ansioso generalizzato
300.09 Altri
300.1 Disturbi dissociativi, di conversione e fittizi
Escl.: reazione di adattamento (309.0-309.9)
anoressia nervosa (307.1)
disturbi psicofisiologici (306.0-306.9)
personalita' isterica (301.50-301.59)
reazione a grave stress (308.0-308.9)

300.10 Isteria non specificata
300.11 Disturbo da conversione
Astasia-abasia isterica
Cecita' isterica
Isteria o reazione di conversione
Paralisi isterica
Sordita' isterica
300.12 Amnesia dissociativa
Amnesia isterica
300.13 Fuga dissociativa
Fuga isterica
300.14 Disturbo dissociativo dell’identita'
300.15 Disturbo o reazione dissociativa non
specificata
300.16 Disturbo fittizio con predominanti
segni e sintomi psicologici
Nevrosi compensatoria
Sindrome di Ganser, isterica
300.19 Altro e non specificato disturbo fittizio
Disturbo fittizio (con segni e sintomi fisici
e psicologici combinati) (con predominanti segni e sintomi fisici) SAI
Escl.:

operazioni multiple o sindrome
di dipendenza dall’ospedale
(301.51)

300.2 Disturbi fobici
Escl.:

stato di ansia non associato ad una
situazione o ad un oggetto specifico
(300.00-300.09)
fobie ossessive (300.3)

300.20 Fobia, non specificata
Fobia SAI
Isteria-ansia SAI
300.21 Agorafobia con disturbo di panico
Disturbo di panico con agorafobia
Paura di:
spazi aperti con attacchi di panico
strade con attacchi di panico
viaggiare con attacchi di panico
Escl.:

Agorafobia senza disturbo di
panico (300.22)
Disturbo di panico senza agorafobia (300.01)

300.22 Agorafobia senza attacchi di panico
riferiti
Ogni manifestazione classificabile in
300.21
senza attacchi di panico riferiti
300.23 Fobia sociale
Paura di:
lavarsi in pubblico
mangiare in pubblico
parlare in pubblico
300.29 Altre fobie specifiche o isolate
Acrofobia
Claustrofobia
Paura degli animali
Paure delle folle

300.4 Disturbo distimico
Depressione ansiosa
Depressione con ansia
Depressione reattiva
Reazione depressiva
Stato depressivo nevrotico
Escl.:

reazione di adattamento con sintomi
depressivi (309.0-309.1)
depressione SAI (311)
psicosi depressiva reattiva (298.0)
psicosi
maniaco-depressiva,
tipo
depressivo (296.2-296.3)

300.5 Nevrastenia
Affaticamento generale psicogeno
Astenia psicogena
Debolezza nervosa
Nevrosi d’affaticamento
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
ogni disturbo fisico associato.
Escl.:

stati di ansia (300.00-300.09)
depressione nevrotica (300.4)
disturbi psichici specifici non psicotici
conseguenti a danno cerebrale
organico (310.0-310.9)
disturbi psicofisiologici (306.0-306.9)

300.6 Disturbo di depersonalizzazione
Derealizzazione (nevrotica)
Stato nevrotico con episodio di depersonalizzazione
Escl.:

depersonalizzazione associata con:
ansia (300.00-300.09)
depressione (300.4)
disturbo o psicosi maniaco-depressiva
(296.0-296.9)
schizofrenia (295.0-295.9)

300.7 Ipocondria
Sindrome dismorfica corporea
Escl.: ipocondria in:
disturbo ossessivo (300.3)
isteria (300.10-300.19)
nevrastenia (300.5)
psicosi maniaco-depressiva, tipo depressivo
(296.2-296.3)
schizofrenia (295.0-295.9)
300.8 Disturbi somatoformi
300.81 Disturbo di somatizzazione
Disturbo somatoforme grave
Sindrome di Briquet
300.82 Disturbo somatoforme indifferenziato
Disturbo somatoforme atipico
Disturbo somatoforme SAI

301 Disturbi di personalita'
Incl.: nevrosi di carattere
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare ogni
nevrosi o psicosi associata, o condizione medica
generale
Escl.: disturbo di personalita' non psicotici associato
con sindromi organiche cerebrali (310.0-310.9)
301.0 Disturbo di personalita' paranoide
Personalita' fanatica
Personalita' paranoide (disturbo)
Tratti paranoidi
Escl.: reazione paranoide acuta (298.3)
paranoia alcolica (291.5)
schizofrenia paranoide (295.3)
stati paranoidi (297.0-297.9)
301.1 Disturbo di personalita' affettivo
Escl.: disturbi affettivi psicotici (296.0-296.9)
nevrastenia (300.5)
depressione nevrotica (300.4)
301.10 Disturbo di personalita' affettivo, non
specificato
301.11 Disturbo di personalita' ipomaniacale
cronico
Disturbo ipomaniacale cronico
Personalita' ipomaniacale
301.12 Disturbo di personalita' depressivo
cronico
Carattere o personalita' depressiva
Disturbo depressivo cronico
301.13 Disturbo ciclotimico
Ciclotimia
Personalita' cicloide
Personalita' ciclotimica
301.2 Disturbo di personalita' schizoide
Escl.: schizofrenia (295.0-295.9)
301.20 Disturbo di personalita' schizoide,
non specificato
301.21 Personalita' introversa
301.22 Disturbo di personalita' schizotipica
301.3 Disturbo di personalita' esplosivo
Aggressivita'
Emotivita' patologica
Instabilita' emotiva (eccessiva)
Litigiosita'
Personalita' aggressiva
Reazione aggressiva
Escl.: disturbo di personalita' antisociale
(301.7)
nevrosi isterica (300.10-300.19)
301.4 Disturbo di personalita' ossessivo-compulsivo
Personalita' anancastica
Personalita' ossessiva
Escl.: disturbo ossessivo-compulsivo (300.3)
stato fobico (300.20-300.29)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

sintomi ossessivo-compulsivi che si
verificano nel corso di:
depressione endogena (296.2-296.3)
schizofrenia (295.0-295.9)
stati organici (ad esempio, l’encefalite)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

300.89 Altri disturbi somatoformi
Nevrosi professionale, compreso il
crampo degli scrivani
Nevrosi psicastenica
Psicastenia
300.9 Disturbo mentale non psicotico non specificato
Psiconevrosi SAI

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

300.3 Disturbi ossessivo-compulsivi
Nevrosi anancastica
Nevrosi compulsiva
Qualsiasi fobia ossessiva
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301.5 Disturbo di personalita' istrionica
Escl.: nevrosi isterica (300.10-300.19)
301.50 Disturbo di personalita' istrionico,
non specificato
Personalita' isterica SAI
301.51 Sindrome fittizia cronica con sintomi
fisici
Sindrome da operazioni multiple
Sindrome di dipendenza dall’ospedale
Sindrome di Munchausen
301.59 Altro disturbo di personalita' istrionico
Personalita' emotivamente instabile
Personalita' labile
Personalita' psicoinfantile
301.6 Disturbo di personalita' dipendente
Personalita' astenica
Personalita' inadeguata
Personalita' passiva
Escl.: nevrastenia (300.5)
personalita' passivo-aggressiva (301.84)
301.7 Disturbo di personalita' antisociale
Disturbo di personalita' con prevalenti manifestazioni sociopatiche o asociali
Personalita' amorale
Personalita' antisociale
Personalita' asociale
Escl.: disturbo della condotta senza un
disturbo della personalita' specificato
(312.0-312.9)
personalita' esplosiva (301.3)
301.8 Altri disturbi di personalita'
301.81 Disturbo di personalita' narcisistica
301.82 Disturbo di personalita' evitante
301.83 Disturbo di personalita' borderline
301.84 Personalita' passivo-aggressiva
301.89 Altro
Personalita' eccentrica
Personalita' immatura
Personalita' masochistica
Personalita' psiconevrotica
Personalita' tipo ‘‘haltlose’’
Escl.: personalita' psicoinfantile (301.59)
301.9 Disturbo di personalita' non specificato
Disturbo di personalita' psicopatico
Disturbo di personalita' SAI
Personalita' patologica SAI
Stato costituzionale psicopatico
302 Disturbi sessuali e di identita' di genere
Escl.: disturbo sessuale che si manifesta nel corso di:
psicosi (295.0-298.9)
sindrome cerebrale organica (290.0-294.9,
310.0- 310.9)
302.0 Orientamento sessuale egodistonico
Disturbo di conflitto di orientamento sessuale
Lesbismo ego-distonico
Escl.: pedofilia omosessuale (302.2)
302.1 Zoofilia
Bestialita'
302.2 Pedofilia

302.3 Feticismo di travestimento
Escl.: transessualismo (302.5)
302.4 Esibizionismo
302.5 Transessualismo
Escl.: travestitismo (302.3)
302.50 Con storia sessuale non specificata
302.51 Con storia asessuale
302.52 Con storia omosessuale
302.53 Con storia eterosessuale
302.6 Disturbo dell’identita' di genere nell’infanzia
Comportamento femminile nei ragazzi
Disturbo dell’identita' di genere SAI
Escl.: disturbo dell’identita' di genere nell’adulto
(302.85)
transessualismo (302.50-302.53)
travestitismo (302.3)
302.7 Disfunzione psicosessuale
Escl.:

impotenza di origine organica (607.84)
mancata erezione, occasionale o transitoria, da stanchezza, ansia, alcool
o droghe
sintomi normali transitori da lacerazione dell’imene
302.70 Disfunzione psicosessuale, non specificata
Disfunzione sessuale SAI
302.71 Disturbo del desiderio sessuale
ipoattivo
Escl.:

ridotto desiderio sessuale SAI
(799.81)
302.72 Con eccitamento sessuale inibito
Disturbo dell’erezione maschile
Disturbo dell’eccitazione sessuale femminile
Frigidita'
Impotenza
302.73 Disturbo dell’orgasmo femminile
302.74 Disturbo dell’orgasmo maschile
302.75 Eiaculazione precoce
302.76 Dispareunia psicogena
302.79 Con altre disfunzioni psicosessuali
specificate
Disturbo da avversione sessuale
302.8 Altri disturbi psicosessuali specificati
302.81 Feticismo
302.82 Voyerismo
302.83 Masochismo sessuale
302.84 Sadismo sessuale
302.85 Disturbo dell’identita' di genere nell’adolescente o nell’adulto
Escl.: disturbo dell’identita' di genere
SAI (302.6)
disturbo dell’identita' di genere
nell’infanzia (302.6)
302.89 Altri
Frotteurismo
Ninfomania
Satiriasi

La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con la categoria 303:
0 non specificato
1 continuo
2 episodico
3 in remissione
303.0 Intossicazione acuta da alcool
Ubriachezza acuta in corso di alcolismo
303.00 Intossicazione acuta da alcool, non
specificata
303.01 Intossicazione acuta da alcool, continua
303.02 Intossicazione acuta da alcool, episodica
303.03 Intossicazione acuta da alcool, in
remissione
303.9 Altra e non specificata dipendenza da alcool
Alcolismo cronico
Dipsomania
303.90 Altra e non specificata dipendenza
da alcool, non specificata
303.91 Altra e non specificata dipendenza
da alcool, continua
303.92 Altra e non specificata dipendenza
da alcool, episodica
303.93 Altra e non specificata dipendenza
da alcool, in remissione

304.2

304.3

304.4

304 Dipendenza da sostanze
Escl.: abuso di sostanze senza dipendenza (305.1-305.9)
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con la categoria 304:
0 non specificato
1 continuo
2 episodico
3 in remissione
304.0 Dipendenza da oppioidi
Alcaloidi dell’oppio e loro derivati
Eroina
Meperidina
Metadone
Morfina
Oppio
Sostanze di sintesi con effetti simili alla morfina
304.00 Dipendenza da oppioidi, non specificata

304.5

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

303 Sindrome di dipendenza da alcool
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare ogni
condizione patologica associata come:
dipendenza da droghe (304.0-304.9)
psicosi indotte da alcool (291.0-291.9)
complicazioni somatiche dell’alcolismo quali:
cirrosi epatica (571.2)
danno epatico SAI (571.3)
degenerazione cerebrale (331.7)
epatite (571.1)
epilessia (345.0-345.9)
gastrite (535.3)
Escl.: ubriachezza SAI (305.0)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

304.1

304.01 Dipendenza da oppioidi, continua
304.02 Dipendenza da oppioidi, episodica
304.03 Dipendenza da oppioidi, in remissione
Dipendenza da sedativi, ipnotici o ansiolitici
Barbiturici
Sedativi e tranquillanti non barbiturici con un
effetto similare:
clordiazepossido
diazepam
glutetimide
meprobamato
metaqualone
304.10 Dipendenza da sedativi ipnotici o
ansiolitici, non specificata
304.11 Dipendenza da sedativi ipnotici o
ansiolitici, continua
304.12 Dipendenza da sedativi ipnotici o
ansiolitici, episodica
304.13 Dipendenza da sedativi ipnotici o
ansiolitici, in remissione
Dipendenza da cocaina
Foglie di coca e derivati
304.20 Dipendenza da cocaina, non specificata
304.21 Dipendenza da cocaina, continua
304.22 Dipendenza da cocaina, episodica
304.23 Dipendenza da cocaina, in remissione
Dipendenza da cannabinoidi
Hashish
Hemp
Marijuana
304.30 Dipendenza da cannabinoidi, non
specificata
304.31 Dipendenza da cannabinoidi, continua
304.32 Dipendenza da cannabinoidi, episodica
304.33 Dipendenza da cannabinoidi, in
remissione
Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti
Fenmetrazina
Metilfenidato
304.40 Dipendenza da amfetamina e altri
psicostimolanti, non specificata
304.41 Dipendenza da amfetamina e altri
psicostimolanti, continua
304.42 Dipendenza da amfetamina e altri
psicostimolanti, episodica
304.43 Dipendenza da amfetamina e altri
psicostimolanti, in remissione
Dipendenza da allucinogeni
Dietilamide dell’acido lisergico [LSD] e derivati
Dimetiltriptamina [DMT]
Mescalina
Psilocibina
304.50 Dipendenza da allucinogeni, non
specificata
304.51 Dipendenza da allucinogeni, continua

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

302.9 Disturbo psicosessuale non specificato
Parafilia SAI
Disturbo sessuale SAI
Sessualita' patologica SAI
Devianza sessuale SAI
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304.6

304.7

304.8

304.9

304.52 Dipendenza da allucinogeni, episodica
304.53 Dipendenza da allucinogeni, in remissione
Altra dipendenza da sostanze specificata
Dipendenza da inalanti
Dipendenza dalla fenilciclidina
Annusamento di colle
Dipendenza dall’assenzio
Escl.: dipendenza da tabacco (305.1)
304.60 Altra dipendenza da sostanze specificata, non specificata
304.61 Altra dipendenza da sostanze specificata, continua
304.62 Altra dipendenza da sostanze specificata, episodica
304.63 Altra dipendenza da sostanze specificata, in remissione
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre
304.70 Combinazioni di sostanze oppioidi
con altre, non specificate
304.71 Combinazioni di sostanze oppioidi
con altre, continue
304.72 Combinazioni di sostanze oppioidi
con altre, episodiche
304.73 Combinazioni di sostanze oppioidi
con altre, in remissione
Dipedenza da combinazioni di sostanze che
escludono gli oppioidi
304.80 Dipedenza da combinazioni di
sostanze che escludono gli oppioidi,
non specificata
304.81 Dipedenza da combinazioni di
sostanze che escludono gli oppioidi,
continua
304.82 Dipedenza da combinazioni di sostanze che escludono gli oppioidi, episodica
304.83 Dipedenza da combinazioni di sostanze che escludono gli oppioidi, in
remissione
Dipendenza da sostanze non specificata
Dipendenza da sostanze SAI
Addiction da sostanze
304.90 Dipendenza da sostanze non specificata, non specificata
304.91 Dipendenza da sostanze non specificata, continua
304.92 Dipendenza da sostanze non specificata, episodica
304.93 Dipendenza da sostanze non specificata, in remissione

305 Abuso di droghe senza dipendenza
Nota: Comprende i casi in cui una persona, per la quale
non e' possibile alcuna altra diagnosi, e' pervenuta
all’attenzione medica in conseguenza degli effetti
maladattativi di una droga di cui non e' dipendente e
che ha assunto di propria iniziativa, con detrimento
della propria salute e del proprio rendimento sociale.
Escl.: sindrome di dipendenza da alcool (303.0-303.9)
avvelenamento da droghe o medicamenti
(960.0-979.9)
dipendenza da droghe (304.0-304.9)
sindrome di astinenza da farmaci (292.0)

La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con i codici 305.0, 305.2-305.9
0 non specificato
1 continuo
2 episodico
3 in remissione
305.0 Abuso di alcool
‘‘Hangover’’ (da alcool)
Assunzione eccessiva di alcool SAI
Ebbrezza SAI
Ubriachezza SAI
Escl.:

intossicazione acuta da alcool in corso
di alcolismo (303.0)
psicosi alcoliche (291.0-291.9)

305.00 Abuso di alcool, non specificato
305.01 Abuso di alcool, continuo
305.02 Abuso di alcool, episodico
305.03 Abuso di alcool, in remissione
305.1 Disturbi da uso di tabacco
Dipendenza da tabacco
Escl.:

storia di uso di tabacco (V 15.82)
Gravidanza complicata dal fumo (649.0)
Disturbi da uso di tabacco complicanti
la gravidanza (649.0)

305.2 Abuso di cannabinoidi
305.20 Abuso di cannabinoidi, non specificato
305.21 Abuso di cannabinoidi, continuo
305.22 Abuso di cannabinoidi, episodico
305.23 Abuso di cannabinoidi, in remissione
305.3 Abuso di allucinogeni
Intossicazione acuta da allucinogeni [‘‘bad
trips’’]
Reazione da LSD
305.30 Abuso di allucinogeni, non specificato
305.31 Abuso di allucinogeni, continuo
305.32 Abuso di allucinogeni, episodico
305.33 Abuso di allucinogeni, in remissione
305.4 Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici
305.40 Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici,
non specificato
305.41 Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici,
continuo
305.42 Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici,
episodico
305.43 Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici,
in remissione
305.5 Abuso di oppioidi
305.50 Abuso di oppioidi, non specificato
305.51 Abuso di oppioidi, continuo

305.60 Abuso di cocaina, non specificato
305.61 Abuso di cocaina, continuo
305.62 Abuso di cocaina, episodico
305.63 Abuso di cocaina, in remissione
305.7 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici
ad azione simile
305.70 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, non specificato
305.71 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, continuo
305.72 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, episodico
305.73 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, in remissione
305.8 Abuso di antidepressivi
305.80 Abuso di antidepressivi, non specificato
305.81 Abuso di antidepressivi, continuo
305.82 Abuso di antidepressivi, episodico
305.83 Abuso di antidepressivi, in remissione
305.9 Altro abuso, misto o non specificato
‘‘Abitudine ai lassativi’’
Abuso di farmaci SAI
Abuso di fenilciclidina
Abuso di inalanti
Intossicazione da caffeina
Uso di farmaci o specialita' medicinali non prescritti
305.90 Altro abuso, misto o non specificato,
non specificato
305.91 Altro abuso, misto o non specificato,
continuo
305.92 Altro abuso, misto o non specificato,
episodico
305.93 Altro abuso, misto o non specificato,
in remissione
306 Disfunzioni fisiologiche originate da fattori mentali
Incl.: sintomi fisici psicogeni che non producono
lesioni organiche
manifestazioni fisiologiche psicogene che non
producono lesioni organiche
Escl.: isteria (300.11-300.19)
disturbi psichici specifici non psicotici consecutivi a lesione cerebrale organica (310.0310.9)
fattori psichici associati a malattie somatiche
classificate altrove, che producono lesioni
organiche (316)
sintomi fisici dovuti a disturbi psichiatrici classificati altrove

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

305.6 Abuso di cocaina

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

305.53 Abuso di oppioidi, in remissione

306.0 Disfunzioni osteomuscolari
Paralisi psicogena
Torcicollo psicogeno
Escl.: sindrome di Gilles de la Tourette
(307.23)
paralisi quale reazione isterica o di
conversione (300.11)
tics (307.20-307.22)
306.1 Disfunzioni respiratorie
Fame d’aria psicogena
Iperventilazione psicogena
Sbadiglio psicogeno
Singhiozzo psicogeno
Tosse psicogena
Escl.: asma psicogena (316 e 493.9)
306.2 Disfunzioni cardiovascolari
Astenia neurocircolatoria
Disturbo cardiovascolare psicogeno
Nevrosi cardiaca
Nevrosi cardiovascolare
Escl.: tachicardia parossistica psicogena
(316 e 427.2)
306.3 Disturbi cutanei
Prurito psicogeno
Escl.: alopecia psicogena (316 e 704.0)
dermatite psicogena (316 e 692.9)
eczema psicogeno (316 e 691.8 o 692.9)
orticaria psicogena (316 e 708.0-708.9)
306.4 Disfunzioni gastrointestinali
Aerofagia
Diarrea psicogena
Dispepsia psicogena
Gastrite nervosa
Vomito ciclico, psicogeno
Escl.: vomito ciclico, SAI (536.2)
colite mucosa (316 e 564.9)
globus hystericus (300.11)
spasmo del cardias, psicogeno (316 e
530.0)
ulcera duodenale psicogena (316 e
532.0-532.9)
ulcera gastrica psicogena (316 e 531.0531.9)
ulcera peptica psicogena SAI (316 e
533.0-533.9)
vomito psicogeno SAI (307.54)
306.5 Disfunzioni genitourinarie
Escl.: enuresi psicogena (307.6)
dispareunia psicogena (302.76)
frigidita' (302.72)
impotenza (302.72)
306.50 Disfunzione genitourinaria psicogena, non specificata
306.51 Vaginismo psicogeno
Vaginismo funzionale
306.52 Dismenorrea psicogena
306.53 Disuria psicogena
306.59 Altre manifestazioni genitourinarie
306.6 Disfunzioni endocrine
306.7 Disfunzioni a carico di organi di senso
Escl.: cecita' e sordita' isterica (300.11)
disturbi visivi psicofisici (368.16)

PROCEDURE
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305.52 Abuso di oppioidi, episodico
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306.8 Altre disfunzioni psicofisiologiche specificate
Bruxismo
Digrignamento dei denti
306.9 Disfunzioni psicofisiologiche non specificate
Disturbo psicofisiologico SAI
Disturbo psicosomatico SAI
307 Sintomi o sindromi speciali non classificati altrove
Nota: Questa categoria e' da utilizzare se il quadro psicopatologico si manifesta con un unico sintomo specifico o un gruppo di sintomi che non
fanno parte di una malattia organica o di un
altro disturbo psichico classificabile altrove.
Escl.: quelli dovuti a disturbi psichici classificabili altrove
quelli di origine organica
307.0 Tartagliamento
Escl.: disfasia (784.5)
pronuncia blesa o lallazione (307.9)
ritardo dello sviluppo del linguaggio
(315.31-315.39)
307.1 Anoressia nervosa
Escl.: disturbi dell’alimentazione SAI (307.50)
perdita dell’appetito (783.0)
di origine non organica (307.59)
problemi dell’alimentazione (783.3)
di origine non organica (307.59)
307.2 Tics
Escl.: onicofagia o succhiamento del pollice
(307.9)
stereotipie che si manifestano nell’isolamento (307.3)
tics di origine organica (333.3)
307.20 Disturbo a tipo tic, non specificato
Disturbo a tipo tic SAI
307.21 Disturbo a tipo tic transitorio
307.22 Disturbo a tipo tic cronico motorio o
vocale
307.23 Sindrome di Tourette
Disturbo da tics motori e verbali
307.3 Disturbo da movimenti stereotipati
Battere la testa
Dondolarsi
Spasmo saltuario
Stereotipie SAI
Escl.: tics (307.20-307.23)
di origine organica (333.3)
Disturbi specifici del sonno di origine non organica
Escl.: narcolessia (347.00-347.11)
Ipersonnia organica (327.10-327.19)
Insonnia organica (327.00-327.09)
quelli da causa non specificata
(780.50-780.59)
307.40 Disturbo del sonno non organico,
non specificato
307.41 Difficolta' transitorie ad iniziare o a
mantenere il sonno
Incapacita' a dormire associata a conflitti
o a reazioni emotive acute o intermittenti
Insonnia associata a conflitti o a reazioni emotive acute o intermittenti
Insonnia da adattamento
Iposonnia associata a conflitti o a reazioni emotive acute o intermittenti

307.42 Difficolta' persistenti ad iniziare o a
mantenere il sonno
Iposonnia, insonnia o incapacita' a dormire associate a:
ansia
depressione (maggiore) (minore)
psicosi
risveglio condizionato
Insonnia idiopatica
Insonnia paradossa
Insonnia primaria
Insonnia psicofisiologica
307.43 Difficolta' transitorie ad iniziare o a
mantenere lo stato di veglia
Ipersonnia associata a conflitti o reazioni emotive acute o intermittenti
307.44 Difficolta' persistenti ad iniziare o a
mantenere lo stato di veglia
Ipersonnia associata con depressione
(maggiore) (minore)
Ipersonnia primaria
Sindrome da sonno insufficiente
Escl.:

deprivazione di sonno (V69.4)

307.45 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno di origine non organica
307.46 Disturbo da risveglio nel sonno
Disturbo da terrori notturni
Terrori notturni
Disturbo da terrori nel sonno
Sonnambulismo
Nottambulismo
307.47 Altre disfunzioni delle fasi del sonno
o del risveglio dal sonno
Disturbo da incubi
Incubi:
SAI
tipo sonno REM
Ubriachezza da sonno
307.48 Intrusioni ripetitive di sonno
Intrusioni ripetitive di sonno con:
aspetti polisonnografici atipici
disturbi ambientali
interruzioni ripetute del sonno REM
307.49 Altre
‘‘Short-sleeper’’
Lamentele soggettive di insonnia
307.5 Altri e non specificati disturbi dell’alimentazione
Escl.:

anoressia nervosa (307.1)
anoressia da causa non specificata
(783.0)
iperalimentazione da causa non specificata (783.6)
vomito ciclico (536.2)
vomito psicogeno (306.4)
vomito SAI (787.0)

307.50 Disturbo dell’alimentazione, non specificato
Disturbo dell’alimentazione SAI
307.51 Bulimia nervosa
Iperalimentazione di origine non organica

ruminazione ossessiva (300.3)

307.59 Altri
Disturbo della nutrizione dell’infanzia e
della prima fanciullezza di origine
non organica
Disturbi dell’alimentazione nell’infanzia
di origine non organica
Perdita dell’appetito di origine non
organica
307.6 Enuresi
Enuresi (primaria) (secondaria) di origine non
organica
Escl.:

enuresi da causa non specificata
(788.3)

307.7 Encopresi
Encopresi (continua) (discontinua) di origine
non organica
Escl.:

encopresi da causa non specificata
(787.6)

307.8 Disturbi da dolore correlato a fattori psicologici
307.80 Dolore psicogeno, a sede non specificata
307.81 Cefalea da tensione
Escl.: cefalea SAI (784.0)
emicrania (346.0-346.9)
307.89 Altri
Codificare per primi il tipo o la sede del
dolore
Escl.:

disturbo da dolore esclusivamente attribuibile a fattori
psicogeni (307.80)
dolore psicogeno (307.80)

307.9 Altri e non specificati sintomi o sindromi
speciali, non classificati altrove
Disturbo della comunicazione SAI
Lallazione
Masturbazione
Onicofagia
Pronuncia blesa
Strapparsi i capelli
Succhiamento del pollice
308 Reazione acuta allo stress
Incl.: stress da catastrofe
disturbi transitori in risposta a eccezionali stress
fisici o psichici che, di solito, si concludono
nel giro di qualche ora o qualche giorno
esaurimento da combattimento
reazione (acuta) ad uno stress intenso
Escl.:

reazione o disturbo di adattamento
(309.0-309.9)
reazione cronica da stress (309.1-309.9)

309 Reazione di adattamento
Incl.: disturbi di adattamento
reazione (adattamento) a stress cronici
Escl.: reazione acuta a stress gravi (308.0-308.9)
disturbi nevrotici (300.0-300.9)
309.0 Disturbo dell’adattamento con umore
depresso
Reazione di lutto
Escl.: psicosi affettive (296.0-296.9)
depressione nevrotica (300.4)
psicosi depressiva psicogena (298.0)
reazione depressiva prolungata (309.1)
309.1 Reazione depressiva prolungata
Escl.: psicosi affettive (296.0-296.9)
depressione nevrotica (300.4)
psicosi depressiva psicogena (298.0)
reazione depressiva breve (309.0)
309.2 Con disturbo predominante di altre emozioni
309.21 Sindrome ansiosa da separazione
309.22 Disturbo dell’emancipazione dell’adolescenza e della prima vita adulta
309.23 Inibizione scolastica o lavorativa
specifica
309.24 Disturbo dell’adattamento con ansia
309.28 Disturbo dell’adattamento con ansia
e umore depresso
Reazione di adattamento con ansia e
depressione
309.29 Altre reazioni
Shock culturale
309.3 Disturbo dell’adattamento con disturbi della
condotta
Disturbo della condotta quale reazione di adattamento
Distruttivita' quale reazione di adattamento
Escl.: distruttivita' nell’infanzia (312.9)
comportamento antisociale senza
disturbo
psichiatrico
manifesto
(V71.01-71.02)
disturbo della condotta SAI (312.9)
disturbo di personalita' con manifestazioni prevalentemente sociopatiche
o asociali (301.7)
309.4 Disturbo dell’adattamento con disturbi misti
dell’emotivita' e della condotta

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

307.54 Vomito psicogeno

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

307.53 Disturbo da ruminazione
Rigurgito di cibo con reingestione, di
origine non organica

308.0 Disturbi predominanti dell’emotivita'
Ansia, crisi emotiva o stato di panico quali reazioni acute a gravi stress
308.1 Disturbi predominanti della coscienza
Fughe quali reazioni acute a gravi stress
308.2 Disturbi predominanti della sfera psicomotoria
Stati di agitazione e stupore quali reazioni acute a gravi stress
308.3 Altre reazioni acute allo stress
Disturbo situazionale acuto
Disturbo da stress acuto
Escl.: disturbo emotivo post-traumatico prolungato (309.81)
308.4 Disturbi misti quali reazioni allo stress
308.9 Reazioni acute allo stress non specificate

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

307.52 Pica
Appetito pervertito di origine non organica
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309.8 Altre reazioni di adattamento specificate
309.81 Disturbo post-traumatico da stress
Disturbo post-traumatico da stress SAI
Disturbo da stress post-traumatico
(DSPT)
Sindrome del campo di concentramento
Disturbo post-traumatico da stress cronico
Escl.: disturbo da stress acuto (308.3)
sindrome cerebrale post-traumatica:
non psicotica (310.2)
psicotica (293.0-293.9)
309.82 Reazione di adattamento con sintomi
somatici
309.83 Reazione di adattamento con chiusura
Mutismo elettivo come reazione di
adattamento
Ospitalismo (nei bambini) SAI
309.89 Altre reazioni
309.9 Reazione di adattamento non specificata
Reazione di adattamento SAI
310 Disturbi psichici specifici non psicotici dovuti a
danno cerebrale
Escl.: nevrosi, disturbi di personalita', o altre condizioni
patogene non psicotiche che si manifestano
in una forma simile a quella osservata per i
disturbi funzionali, ma associate ad una
malattia organica (300.0-300.9; 301.0-301.9)
310.0 Sindrome del lobo frontale
Sindrome da lobotomia
Sindrome [stato] post-leucotomico
Escl.:

sindrome post-contusiva (310.2)

310.1 Modificazione della personalita' dovuta a
condizioni patologiche classificate altrove
Modificazioni cognitive o della personalita' di
altro tipo, di grado non psicotico
Presbiofrenia SAI
Psicosindrome organica di grado non psicotico
Senilita' con modificazioni psichiche di grado
non psicotico
Escl.:

perdita della memoria da causa ignota
(780.93)

310.2 Sindrome post-commotiva
Sindrome cerebrale post-traumatica, non psicotica
Sindrome o encefalopatia post-contusiva
Stato post-commotivo cerebrale
Escl.:

sindrome del lobo frontale (310.0)
ogni manifestazione psicotica organica
successiva a trauma cranico (293.0294.0)
sindrome post-encefalitica (310.8)

310.8 Altri disturbi non psicotici specificati successivi a danno organico cerebrale
.Lievi disturbi della memoria
Sindrome post-encefalitica
Altre psicosindromi focali (parziali) organiche
310.9 Disturbi mentali non psicotici non specificati
successivi a danno organico cerebrale

311 Disturbo depressivo, non classificato altrove
Depressione SAI
Disturbo depressivo SAI
Stato depressivo SAI
Escl.: reazione acuta a gravi stress con sintomi
depressivi (308.0)
depressione nevrotica (300.4)
disturbi delle emozioni specifici dell’infanzia e
dell’adolescenza, con sensazioni di tristezza
e di infelicita' (313.1)
disturbo di personalita' affettivo (301.10-301.13)
psicosi affettive (296.0-296.9)
psicosi depressiva psicogena (298.0)
reazione depressiva breve (309.0)
reazione di adattamento depressiva prolungata (309.1)
reazione mista di adattamento con sintomi
depressivi (309.4)
stati depressivi associati ad eventi stressanti
(309.0-309.1)
312 Disturbo della condotta, non classificato altrove
Escl.: reazione di adattamento con disturbi della
condotta (309.3)
comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto (V 71.01-V 71.02)
deviazioni sessuali (302.0-302.9)
dipendenza da droghe (304.0 -304.9)
disturbi di personalita' con predominio delle
manifestazioni sociopatiche o asociali (301.7)
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con i codici 312.0, 312.2
0 non specificato
1 lieve
2 moderato
3 severo
312.0 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo
Disturbo aggressivo con ridotta socializzazione
Esplosione di aggressivita'
Reazione di rabbia
312.00 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo aggressivo, non
specificato
312.01 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo aggressivo, lieve
312.02 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo aggressivo,
moderato
312.03 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo aggressivo, grave
312.1 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo
Capricci
Furto solitario
Svogliatezza infantile, con ridotta socializzazione
312.10 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo non aggressivo,
non specificato
312.11 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo non aggressivo,
lieve
312.12 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo non aggressivo,
moderato

DISTURBI MENTALI

312.20 Disturbo della condotta con socializzazione normale, non specificato
312.21 Disturbo della condotta con socializzazione normale, lieve
312.22 Disturbo della condotta con socializzazione normale, moderato
312.23 Disturbo della condotta con socializzazione normale, grave
312.3 Disturbi del controllo degli impulsi, non classificati altrove
312.30 Disturbo del controllo degli impulsi,
non specificato
312.31 Gioco d’azzardo patologico
312.32 Cleptomania
312.33 Piromania
312.34 Disturbo esplosivo intermittente
312.35 Disturbo esplosivo isolato
312.39 Altri disturbi
Tricotillomania
312.4 Disturbi misti della condotta e delle emozioni
Delinquenza nevrotica
Escl.:

disturbo della condotta compulsivo
(312.3)

312.8 Altri disturbi specifici della condotta, non
classificati altrove
312.81 Disturbo della condotta, con esordio
nell’infanzia
312.82 Disturbo della condotta, con esordio
nell’adolescenza
312.89 Altri disturbi della condotta
Disturbo della condotta con esordio
non specificato
312.9 Disturbo della condotta non specificato
Delinquenza (giovanile)
Disturbo da comportamento distruttivo SAI
313 Disturbo delle emozioni specifico dell’infanzia e
dell’adolescenza
Escl.: reazione di adattamento (309.0-309.9)
disturbo emozionale di tipo nevrotico (300.0300.9)
masturbazione, onicofagia, succhiamento del
pollice ed altri sintomi isolati (307.0-307.9)

313.1 Disturbo con sensazioni di tristezza e di
infelicita'
Escl.:

nevrosi depressiva (300.4)

313.2 Ipersensibilita',
sociale
Escl.:

timidezza

e

isolamento

autismo infantile (299.0)
personalita' schizoide (301.20-301.22)
schizofrenia (295.0-295.9)

313.21 Timidezza dell’infanzia
Reazione da ipersensibilita' dell’infanzia
o dell’adolescenza
313.22 Introversione dell’infanzia
Isolamento sociale dell’infanzia o dell’adolescenza
Reazione di isolamento dell’infanzia o
dell’adolescenza
313.23 Mutismo selettivo
Escl.: mutismo elettivo come reazione
di adattamento (309.83)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

attivita' di banda criminale senza una
patologia
psichiatrica
evidente
(V71.01)

ansia anormale da separazione (309.21)
ospitalismo infantile (309.83)
stati ansiosi (300.00-300.09)
stato fobico (300.20-300.29)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

Escl.:

313.3 Problemi relazionali
Gelosia tra fratelli
Escl.:

problemi relazionali associati ad
aggressivita', distruttivita' o altre forme di disturbo della condotta
(312.0-312.9)

313.8 Disturbi delle emozioni di altro tipo e misti
dell’infanzia o dell’adolescenza
313.81 Disturbo oppositivo-provocatorio
313.82 Disturbo dell’identita'
Problema di identita'
313.83 Disturbo da scarso rendimento scolastico

PROCEDURE
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312.2 Disturbo della condotta con socializzazione
normale
Svogliatezza infantile, con socializzazione normale
Delinquenza di gruppo

313.0 Disturbo iperansioso
Ansia e paura dell’infanzia e dell’adolescenza
Disturbo iperansioso dell’infanzia e dell’adolescenza

313.89 Altro disturbo
Disturbo reattivo dell’attaccamento dell’infanzia e della prima fanciullezza
313.9 Disturbo non specificato delle emozioni dell’infanzia o dell’adolescenza
Disturbi psichici dell’infanzia, della fanciullezza
o dell’adolescenza SAI
314 Sindrome ipercinetica dell’infanzia
Escl.: ipercinesia come sintomo di una malattia di
base - codificare quest’ultima
314.0 Disturbo da deficit dell’attenzione
Adulti
Bambini
314.00 Senza iperattivita' riferita
Tipo con predominanza della disattenzione

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

312.13 Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione, tipo non aggressivo,
grave
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314.1

314.2

314.8
314.9

314.01 Con iperattivita'
Disturbo semplice dell’attenzione con
iperattivita'
Iperattivita' SAI
Tipo combinato
Tipo prevalentemente iperattivo/impulsivo
Ipercinesia con ritardo dello sviluppo
Disturbo dello sviluppo con ipercinesia
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
ogni disturbo neurologico associato
Disturbo ipercinetico della condotta
Disturbo ipercinetico della condotta senza ritardo
dello sviluppo
Escl.: ipercinesia con ritardi significativi dello
sviluppo di abilita' specifiche (314.1)
Altre manifestazioni specificate della sindrome ipercinetica
Sindrome ipercinetica non specificata
Reazione ipercinetica dell’infanzia o dell’adolescenza SAI
Sindrome ipercinetica SAI

315 Ritardi specifici dello sviluppo
Escl.: quelli dovuti a disturbo neurologico (320.0-389.9)
315.0 Disturbo specifico della lettura
315.00 Disturbo della lettura, non specificato
315.01 Alessia
315.02 Dislessia dello sviluppo
315.09 Altri disturbi
Disturbo specifico della compitazione
315.1 Disturbo delle abilita' matematiche
Discalculia
315.2 Altre difficolta' specifiche dell’apprendimento
Disturbo dell’espressione scritta
Escl.: disturbo specifico delle abilita' aritmetiche
(315.1)
disturbo specifico della lettura (315.00315.09)
315.3 Disturbi evolutivi dell’eloquio o del linguaggio
315.31 Disturbo del linguaggio espressivo
Afasia dello sviluppo
Sordita' verbale
Escl.: afasia acquisita (784.3)
mutismo elettivo (309.83, 313.0,
313.23)
315.32 Disturbo misto del linguaggio espressivo e della comprensione
315.39 Altri disturbi
Disturbo evolutivo dell’articolazione
Disturbo fonologico
Dislalia
Escl.: pronuncia blesa o lallazione
(307.9)
balbuzie e tartagliamento (307.0)

315.4 Disturbo di sviluppo della coordinazione
Disturbo specifico dello sviluppo motorio
Sindrome di disprassia
Sindrome di goffagine
315.5 Disturbi misti dello sviluppo
315.8 Altri ritardi specificati dello sviluppo
315.9 Ritardo non specificato dello sviluppo
Disturbo dello sviluppo SAI
Disturbo dell’apprendimento SAI
316 Fattori psichici associati a malattie classificate
altrove
Fattori psicologici in malattie fisiche classificate altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la
malattia fisica associata, quale:
asma psicogena (493.9)
colite mucosa psicogena (564.9)
colite ulcerativa psicogena (556)
dermatite psicogena (692.9)
eczema psicogeno (691.8, 692.9)
nanismo psicosociale (259.4)
orticaria psicogena (708.0-708.9)
tachicardia parossistica psicogena (427.2)
ulcera duodenale psicogena (532.0-532.9)
ulcera gastrica psicogena (531.0-531.9)
Escl.:

sintomi fisici e disfunzioni fisiologiche di
origine psichica, che non producono
danno tissutale (306.0-306.9)

RITARDO MENTALE (317-319)
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare ogni disturbo psichico od organico associato
317 Ritardo mentale lieve
Deficienza di alto grado
Q.I. 50-70
Subnormalita' mentale lieve
318 Altri ritardi mentali specificati
318.0 Ritardo mentale di media gravita'
Q.I. 35-49
Subnormalita' mentale moderata
318.1 Ritardo mentale grave
Q.I. 20-34
Subnormalita' mentale grave
318.2 Ritardo mentale profondo
Q.I. < 20
Subnormalita' mentale profonda
319 Ritardo mentale non specificato
Deficienza mentale SAI
Subnormalita' mentale SAI

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI

321 Meningite da altri microrganismi
Incl.: aracnoidite da microrganismi diversi dai batteri
leptomeningite da microrganismi diversi dai batteri
meningite da microrganismi diversi dai batteri
pachimeningite da microrganismi diversi dai batteri

meningite in:
candidiasi (112.83)
coccidioidomicosi (114.2)
istoplasmosi (115.01, 115.11, 115.91)

321.2 Meningiti da virus non altrimenti classificati
Codificare per prima la malattia di base:
meningite da arbovirus (060.0-066.9)
Escl.:

meningite (da):
abatterica (047.0-047.9)
adenovirus (049.1)
asettica SAI (047.9)
Coxsackie (virus) (047.0)
ECHO virus (047.1)
enterovirus (047.0-047.9)
parotite (072.1)
virus della coriomeningite linfocitica
(049.0)
virus herpes simplex (054.72)
virus herpes zoster (053.0)
virale SAI (047.9)
sindrome meningo-eruttiva (047.1)

321.3 Meningiti da tripanosomiasi
Codificare per prima la malattia di base (086.0086.9)
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Escl.:
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320 Meningite batterica
Incl.: arcanoidite batterica
leptomeningite batterica
meningite batterica
meningoencefalite batterica
meningomielite batterica
pachimeningite batterica
320.0 Meningite da Haemophilus
Meningite da Hemofilous influenzae [H. Influenzae]
320.1 Meningite pneumococcica
320.2 Meningite streptococcica
320.3 Meningite stafilococcica
320.7 Meningite in altre malattie batteriche classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base: actinomicosi (039.8) febbre tifoide (002.0) listeriosi (027.0) pertosse (033.0-033.9)
Escl.: meningite (in):
epidemica (036.0)
gonococcica (098.82)
meningococcica (036.0)
salmonellosi (003.21)
sifilide:
SAI (094.2)
congenita (090.42)
meningovascolare (094.2)
secondaria (091.81)
tubercolosi (013.0)
320.8 Meningite da altri batteri specificati
320.81 Meningite anaerobica
Anaerobi gram-negativi
Batterioide (fragile)
320.82 Meningite da altri batteri gram-negativi, non altrimenti classificata
Aerobacter aerogenes
Bacillo di Friedlander
Escherichia coli [E. Coli]
Klebsiella pneumoniae
Proteus morganii
Pseudomonas
Escl.: anaerobi gram-negativi (320.81)
320.89 Meningite da altri batteri specificati
Bacillus pyocyaneus
320.9 Meningite da batteri non specificati
Meningite:
batterica SAI
purulenta SAI
piogenica SAI
suppurativa SAI

321.1 Meningite in altre infezioni fungine
Codificare per prima la malattia di base (110.0-118)

321.4 Meningiti in sarcoidosi
Codificare per prima la malattia di base (135)
321.8 Meningiti da altri organismi non batterici
classificati altrove
Codificare per prima la malattia di base
Escl.:

meningite da leptospira (100.81)

322 Meningite da causa non specificata
Incl.: aracnoidite
leptomeningite
meningite
pachimeningite
322.0 Meningite non purulenta
Meningite a liquor limpido
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MALATTIE INFIAMMATORIE DEL SISTEMA
NERVOSO CENTRALE (320-326)

321.0 Meningite criptococcica
Codificare per prima la malattia di base (117.5)

322.1 Meningite eosinofila
322.2 Meningite cronica
322.9 Meningite, non specificata
323 Encefalite, mielite, ed encefalomielite
Incl.: encefalomielite acuta disseminata
meningoencefalite, eccetto quella batterica
meningomielite, eccetto quella batterica
mielite:
ascendente
trasversa
Escl.: batterica:
meningoencefalite (320.0-320.9)
meningomielite (320.0-320.9)
mielite trasversa acuta SAI (341.20)
mielite trasversa acuta in condizioni patologiche
classificate altrove (341.21)
mielite trasversa idiopatica (341.22)
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6. MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
E DEGLI ORGANI DEI SENSI (320-389)
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323.0 Encefalite, mielite ed encefalomielite in
malattie virali classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
malattia del graffio di gatto (078.3)
mononucleosi infettiva (075)
ornitosi (073.7)
323.01 Encefalite ed encefalomielite
malattie virali classificate altrove

in

Escl.: encefalite (in):
altre malattie virali del sistema nervoso
centrale (049.8-049.9)
arbovirus (062.0-064)
herpes simplex (054.3)
infezione da virus lenti del sistema
nervoso centrale (046.0-046.9)
parotite (072.2)
poliomielite (045.0-045.9)
rosolia (056.1)
virale SAI (049.9)
West Nile (066.41)
323.02 Mielite in malattie virali classificate
altrove
Escl.:

mielite (in):
altre malattie virali del sistema
nervoso
centrale
(049.8-049.9)
herpes simplex (054.74)
herpes zoster (053.14)
poliomielite (045.0-045.9)
rosolia (056.01)

323.1 Encefalite, mielite ed encefalomielite in
malattie da Rickettsie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base (080083.9)
323.2 Encefalite, mielite ed encefalomielite in
malattie da protozoi classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
malaria (084.0-084.9)
tripanosomiasi (086.0-086.9)
323.4 Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti da
infezioni classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base
323.41 Altre encefaliti e encefalomieliti da
infezioni classificate altrove
Escl.:

encefalite (in):
meningococcica (036.1)
sifilide:
SAI (094.81)
congenita (090.41)
toxoplasmosi (130.0)
tubercolosi (013.6)
meningoencefalite da ameba
freeliving [Naegleria] (136.2)

323.42 Altre mieliti da infezioni classificate
altrove
Escl.:

mielite (in):
sifilide (094.89)
tubercolosi (013.6)

323.5 Encefalite, mielite ed encefalomielite successive a procedure di immunizzazione
Utilizzare facoltativamente un codice E aggiuntivo, per identificare il vaccino
323.51 Encefaliti ed encefalomieliti successive a procedure di immunizzazione
Encefalite post-immunizzazione o postvaccinica
Encefalomielite post-immunizzazione o
post-vaccinica
323.52 Mieliti successive a procedure di
immunizzazione
Mieliti post-immunizzazione o post-vaccinica
323.6 Encefalite, mielite ed encefalomielite postinfettiva
Codificare per prima la malattia di base
323.61 Encefalomielite acuta disseminata
infettiva (ADEM)
Encefalopatia acuta necrotizzante
emorragica
Escl.:

encefalomielite acuta disseminata non infettiva (ADEM)
(323.81)

323.62 Altre encefaliti ed encefalomieliti
post-infettive
Escl.: encefalite:
post morbillo (055.0)
post varicella (052.0)
323.63 Mielite post-infettiva
Escl.:

Mielite da varicella (052.2)
Mielite da Herpes Simplex (054.74)
Mielite da Herpes Zoster (053.14)

323.7 Encefalite, mielite ed encefalomielite tossiche
Codificare per prima la malattia di base come
intossicazione da:
tetracloruro di carbonio (982.1)
derivati della idrossichinolina (961.3)
piombo (984.0-984.9)
mercurio (985.0)
tallio (985.8)
323.71 Encefalite ed encefalomielite tossiche
323.72 Mielite tossica
323.8 Altre cause di encefalite, mielite ed encefalomielite
323.81 Altre cause di encefalite ed encefalomielite
Encefalomielite acuta disseminata non
infettiva (ADEM)
323.82 Altre cause di mielite
Mielite traversa SAI
323.9 Cause non specificate di encefalite, mielite
ed encefalomielite

326 Postumi di ascesso intracranico o di infezione da
piogeni
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per indicare
condizioni patologiche la cui classificazione
principale e' 320-325 [escludendo 320.7, 321.0321.8, 323.01-323.42, 323.61-323.72] come causa di postumi, essi stessi classificabili altrove. I
‘postumi’’ includono condizioni patologiche
specificate come tali, o come sequela, che
possono verificarsi in ogni momento successivo alla risoluzione della malattia causale.
Utilizzare codici aggiuntivi facoltativi per identificare
manifestazioni come:
idrocefalo (331.4)
paralisi (342.0-342.9, 344.0-344.9)
DISTURBI ORGANICI DEL SONNO (327)
327 Disturbi organici del sonno
327.0 Disturbi organici dell’induzione e del mantenimento del sonno [insonnia organica]
Escl.: Insonnia SAI (780.52)
Insonnia non dovuta a sostanze o a condizione
patologica nota (307.41-307.42)
Insonnia con apnee nel sonno SAI (780.51)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

325 Flebite e tromboflebite dei seni venosi intracranici
Embolia del seno venoso cavernoso laterale, o di altro
seno venoso intracranico o di seno venoso non
specificato
Endoflebite del seno venoso cavernoso laterale, o di
altro seno venoso intracranico o di seno venoso
non specificato
Flebite, settica o suppurativa del seno venoso cavernoso laterale, o di altro seno venoso intracranico o
di seno venoso non specificato
Tromboflebite del seno venoso cavernoso laterale, o di
altro seno venoso intracranico o di seno venoso
non specificato
Trombosi del seno venoso cavernoso laterale, o di
altro seno venoso intracranico o di seno venoso
non specificato
Escl.: quella specificata come:
complicante la gravidanza, la nascita o il
puerperio (671.5)
di origine non piogenica (437.6)

327.00 Insonnia organica non specificata
327.01 Insonnia dovuta a condizioni mediche
classificate altrove
Codificare per prima la patologia di base
Escl.: insonnia dovuta a disturbi psichici (327.02)
327.02 Insonnia dovuta a disturbi psichici
Codificare per primo il disturbo psichico
Escl.: insonnia indotta da alcool (291.82)
insonniaindottadadroghe(292.85)
327.09 Altra insonnia organica
327.1 Disturbi organici da eccessiva sonnolenza
[ipersonnia organica]
Escl.: ipersonnia SAI (780.54)
Ipersonnia non dovuta a sostanze o a
condizioni fisiologiche note (307.43307.44)
Ipersonnia con apnee nel sonno SAI
(780.53)
327.10 Ipersonnia organica non specificata
327.11 Ipersonnia idiopatica con episodi di
sonno prolungato
327.12 Ipersonnia idiopatica senza episodi
di sonno prolungato
327.13 Ipersonnia ricorrente
Sindrome di Kleine Levin
Ipersonnia correlata al ciclo mestruale
327.14 Ipersonnia dovuta a condizioni mediche
classificate altrove
Codificare per prima la patologia di base
Escl.: insonnia dovuta a disturbi psichici (327.15)
327.15 Ipersonnia dovuta a disturbi psichici
Codificare per primo il disturbo psichico
Escl.: ipersonnia indotta da alcool
(291.82)
ipersonnia indotta da droghe
(292.85)
327.19 Altre ipersonnie organiche
327.2 Apnea nel sonno di tipo organico
Escl.: respiro di Cheyne-Stokes (786.04)
ipersonnia con apnee nel sonno SAI
(780.53)
insonnia con apnee nel sonno SAI
(780.51)
apnea nel sonno nel neonato (770.81770.82)
apnea nel sonno SAI (780.57)
327.20 Apnea nel sonno di tipo organico
non specificata
327.21 Apnea nel sonno primaria centrale
327.22 Respiro periodico da elevate altitudini
327.23 Apnea ostruttiva nel sonno (dell’adulto)
(pediatrica)
327.24 Apnea idiopatica correlata a ipoventilazione alveolare non ostruttiva
Ipossia correlata al sonno
327.25 Sindrome congenita da ipoventilazione alveolare centrale

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

324 Ascesso intracranico ed intrarachideo
324.0 Ascesso intracranico
Ascesso (embolico):
cerebellare
cerebrale
Ascesso (embolico) del cervello [qualsiasi parte]:
epidurale
extradurale
otogeno
subdurale
Escl.: tubercolare (013.3)
324.1 Ascesso intrarachideo
Ascesso (embolico) del midollo spinale dorsale
[qualsiasi parte]:
epidurale
extradurale
subdurale
Escl.: tubercolare (013.5)
324.9 Ascesso intracranico ed intrarachideo di
sede non specificata
Ascesso extradurale o subdurale SAI
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327.26 Ipoventilazione/ipossiemia correlate
al sonno in malattie classificabili
altrove
Codificare per prima la patologia di base
327.27 Apnea del sonno di tipo centrale in
malattie classificabili altrove
Codificare per prima la patologia di base
327.29 Altre apnee nel sonno organiche
327.3 Disturbi del ritmo circadiano del sonno
Disturbo organico del ciclo sonno veglia
Disturbo organico del ritmo sonno veglia
Escl.: disturbi del ritmo circadiano del sonno
indotti da alcool (291.82)
disturbi del ritmo circadiano del sonno
di origine non organica (307.45)
disregolazione del ciclo sonno veglia
giornaliero SAI (780.55)
disturbo del ritmo circadiano del sonno
indotto da droghe (292.85)
327.30 Disturbo non specificato del ritmo
circadiano del sonno
327.31 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno, tipo a fase di sonno ritardata
327.32 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno, tipo a fase di sonno avanzata
327.33 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno, tipo a irregolare pattern sonno
veglia
327.34 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno, tipo a ritmo sonno-veglia
diverso da 24 ore
327.35 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno, tipo jet lag
327.36 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno, tipo da turni lavorativi
327.37 Disturbo del ritmo circadiano del
sonno in malattie classificate altrove
Codificare per prima la patologia di base
327.39 Altro disturbo del ritmo circadiano
del sonno
327.4 Parasonnia organica
Escl.: parasonnia indotta da alcool (291.82)
parasonnia indotta da droghe (292.85)
parasonnia non dovuta a condizioni
fisiologiche note (307.47)
327.40 Parasonnia organica non specificata
327.41 Risvegli confusionali
327.42 Disordini comportamentali in fase
REM
327.43 Paralisi ricorrente isolata nel sonno
327.44 Parasonnia in malattie classificate
altrove
Codificare per prima la patologia di base
327.49 Altre parasonnie organiche
327.5 Disturbi organici del movimento correlati al
sonno
Escl.: sindrome da gambe senza riposo
(333.94)
disturbi del movimento correlati al sonno
SAI (780.58)

327.51 Disturbo da movimenti periodici degli
arti
Disturbo da movimenti periodici degli
arti nel sonno
327.52 Crampi alle gambe correlati al sonno
327.53 Bruxismo correlato al sonno
327.59 Altri disturbi organici del movimento
correlati al sonno
327.8 Altri disturbi organici del sonno
MALATTIE EREDITARIE E DEGENERATIVE
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (330-337)
Escl.: degenerazione epatolenticolare (275.1)
sclerosi multipla (340)
altre malattie demielinizzanti sistema nervoso
centrale (341.0-341.9)
330 Degenerazioni cerebrali che si manifestano abitualmente nell’infanzia
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare ritardo mentale associato
330.0 Leucodistrofia
Leucodistrofia:
SAI
a cellule globoidi
metacromatica
sudanofila
Malattia di Krabbe
Malattia di Pelizaeus-Merzbacher
Sulfatidosi - Lipoidosi sulfatidica
330.1 Lipidosi cerebrali
Idiozia amaurotica (familiare)
Gangliosidosi
Malattia:
Batten
Jansky-Bielschowsky
Kufs’
Spielmeyer-Vogt
Tay-Sachs
330.2 Degenerazioni cerebrali in lipidosi generalizzata
Codificare per prima la malattia di base:
malattia di Fabry (272.7)
malattia di Gaucher (272.7)
malattia di Niemann-Pick (272.7)
sfingolipodosi (272.7)
330.3 Degenerazione cerebrale dell’infanzia in altre
malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
malattia di Hunter (277.5)
mucopolisaccaridosi (277.5)
330.8 Altre degenerazioni specificate cerebrali
dell’infanzia
Encefalopatia infantile necrotizzante
Encefalopatia o encefalomielopatia subacuta
necrotizzante
Malattia di Alper o degenerazione della materia
grigia
Malattia di Leigh
330.9 Degenerazioni cerebrali dell’infanzia non
specificate
331 Altre degenerazioni cerebrali
331.0 Malattia di Alzheimer
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Escl.: movimenti anormali della testa SAI (781.0)
Disturbi del movimento correlati al sonno
(327.51-327.59)
333.0 Altre malattie degenerative dei nuclei della
base
Atrofia o degenerazione:
pigmentaria del pallido [malattia di Hallervorden-Spatz]
atrofia striato-nigrica
olivopontocerebellare [sindrome De¤je¤rineThomas]
Oftalmoplegia sopranucleare progressiva
Sindrome Parkinsoniana associata con:
ipotensione idiopatica ortostatica
ipotensione ortostatica sintomatica
Sindrome di Shy-Drager
333.1 Tremore essenziale ed altre forme specificate di tremore
Tremore essenziale benigno
Tremore ereditario
Tremore posturale indotto da cure
Escl.: tremore SAI (781.0)
333.2 Mioclono
Epilessia progressiva mioclonica
Malattia di Unverricht-Lundborg
Miocono essenziale ereditario
Utilizzare facoltativamente un codice E per
identificare il farmaco, se farmaco indotto
333.3 Tic di origine organica
Escl.: sindrome di Gilles de la Tourette
(307.23)
distonia d’atteggiamento (307.22)
tic SAI (307.20)
Utilizzare facoltativamente un codice E per
identificare il farmaco, se farmaco indotto
333.4 Corea di Huntington

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

333 Altre malattie extrapiramidali e altri disturbi del
movimento
Incluso: altre forme di malattia extrapidamidale, dei
gangli della base, o pallido-striatale

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

332 Morbo di Parkinson
Escl.: demenza con parkinsonismo (331.82)
332.0 Paralisi agitante
Parkinsonismo o malattia di Parkinson:
SAI
idiopatico
primario
332.1 Parkinsonismo secondario
Parkinsonismo dovuto a farmaci
Parkinsonismo indotto da neurolettici
Utilizzare facoltativamente un codice E per
identificare il farmaco, se farmaco indotto
Escl.: Parkinsonismo (in):
malattia di Huntington (333.4)
paralisi sopranucleare progressiva
(malattia
di
Steele-RichardsonOlszewski) (333.0)
sindrome Shy-Drager (333.0)
sifilide (094.82)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

331.9 Degenerazione cerebrale, non specificata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

331.1 Demenza frontotemporale
Utilizzare un codice aggiuntivo per i disturbi del comportamento associati (294.10-294.11)
331.11 Malattia di Pick
331.19 Altra demenza frontotemporale
Demenza frontale
331.2 Degenerazione senile dell’encefalo
Escl.: senilita' SAI (797)
331.3 Idrocefalo comunicante
Escl.: idrocefalo congenito (741.0, 742.3)
331.4 Idrocefalo ostruttivo
Idrocefalo acquisito SAI
Escl.: idrocefalo congenito (741.0, 742.3)
331.7 Degenerazione cerebrale in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
alcolismo (303.0-303.9)
beriberi (265.0)
deficit di vitamina B12 (266.2)
idrocefalo congenito (741.0, 742.3)
malattia cerebrovascolare (430-438)
malattia neoplastica (140-0-239.9)
mixedema (244.0-244.9)
Escl.: degenerazione cerebrale in:
encefalopatia spongiforme subacuta
(046.1)
leucoencefalopatia progressiva multifocale (046.3)
malattia di Creutzfeldt - Jacob (046.1)
331.8 Altre degenerazioni cerebrali
331.81 Sindrome di Reye
331.82 Demenza con corpi di Lewy
Demenza con parkinsonismo
Demenza da corpi di Lewy
Malattia da corpi di Lewy
Utilizzare un codice aggiuntivo per i disturbi del
comportamento associati (294.10-294.11)
331.83 Alterazione cognitiva lieve, specificata
come tale
Escl.: alterato stato psichico (780.97)
degenerazione cerebrale (331.0331.9)
cambiamento dello stato psichico (780.97)
deficit cognitivi successivi (postumi di) a emorragia o infarto
cerebrale (438.0)
alterazione cognitiva dovuta a
trauma intracranico o cranico (850-854, 959.01)
alterazione cognitiva dovuta
all’effetto tardivo di un trauma
intracranico (907.0)
demenza (290.0-290.43, 294.8)
disturbo lieve della memoria
(310.8)
cambio di personalita', non psicotico (310.1)
sindrome neurologica da inattenzione (781.8)
331.89 Altre degenerazioni cerebrali
Atassia cerebrale
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333.5 Altre forme di corea
Coro-atetosi parossistica
Emiballismo
Escl.: corea reumatica di Sydenham (392.0392.9)
Utilizzare facoltativamente un codice E per
identificare il farmaco, se farmaco indotto
333.6 Distonia di torsione genetica
Distonia:
deformante progressiva
distonia musculorum deformans
Malattia (Schwalbe-) Ziehen-Oppnheim
333.7 Distonia di torsione acquisita
333.71 Paralisi atetoide cerebrale
Atetosi doppia (sindrome)
Malattia di Vogt
Escl.: paralisi
cerebrale
infantile
(343.0-343.9)
333.72 Distonia acuta dovuta a farmaci
Reazione distonica acuta dovuta a farmaci
Distonia acuta indotta da neurolettici
Utilizzare un codice E aggiuntivo per
identificare il farmaco
Escl.: blefarospasmo dovuto a farmaci
(333.85)
discinesia oro-facciale dovuta a
a farmaci (333.85)
parkinsonismo secondario (332.1)
discinesia subacuta dovuta a
farmaci (333.85)
discinesia tardiva (333.85)
333.79 Altre distonie di torsione acquisite
333.8 Distonia di torsione frammentaria
Utilizzare facoltativamente un codice E per
identificare il farmaco, se farmaco indotta
333.81 Blefarospasmo
Escl.: blefarospasmo dovuto a farmaci
(333.85)
333.82 Discinesia orofacciale
Escl.: discinesia oro-facciale dovuta a
a farmaci (333.85)
333.83 Torcicollo spastico
Escl.: torcicollo:
SAI (723.5)
isterico (300.11)
psicogeno (306.0)
333.84 Crampo dello scrivano su base organica
Escl: psicogeno (300.89)
333.85 Discinesia subacuta dovuta a farmaci
Blefarospasmo dovuto a farmaci
Discinesia oro-facciale dovuta a farmaci
Discinesia tardiva
Utilizzare un codice E aggiuntivo per
identificare il farmaco
Escl.: distonia acuta dovuta a farmaci
(333.72)
reazione distonica acuta dovuta
a farmaci (333.72)
parkinsonismo secondario (332.1)

333.89 Altre distonie da torsione frammentarie
333.9 Altre e non specificate malattie extrapiramidali e disturbi del movimento
333.90 Malattia extrapiramidale non specificata e disturbi del movimento
Disturbi del movimento indotti da cure SAI
Utilizzare facoltativamente un codice E
per identificare il farmaco, se farmaco
indotto
333.91 Sindrome dell’’’uomo rigido’’
333.92 Sindrome maligna da neurolettici
Utilizzare un codice E aggiuntivo per
identificare il farmaco
Escl.: parkinsonismo indotto da neurolettici (332.1)
333.93 Crisi di tremore benigno
333.94 Sindrome da gambe senza riposo
(RLS)
333.99 Altre malattie extrapiramidali e altri
disturbi del movimento
Acatisia acuta indotta da neurolettici
Utilizzare un codice E aggiuntivo per
identificare il farmaco
334 Malattie spinocerebellari
Escl.: atrofia muscolare peroneale ( 356.1)
degenerazione olivopontocerebellare (333.0)
334.0 Atassia di Friedreich
334.1 Paraplegia spastica ereditaria
334.2 Degenerazione cerebellare primaria
Atassia cerebellare:
di Marie
Sanger-Brown
Degenerazione cerebellare primaria:
SAI
ereditaria
sporadica
Dissinergia cerebellare mioclonica
334.3 Altra atassia cerebellare
Atassia cerebellare SAI
Utilizzare facoltativamente un codice E per
identificare il farmaco, se farmaco indotta
334.4 Atassia cerebellare in malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base:
alcolismo (303.0-303.9)
malattia neoplastica (140.0-239.9)
mixedema (244.0-244.9)
334.8 Altre malattie spinocerebellari
Atassia-telangiectasia [sindrome di Louis-Bar]
Degenerazione corticostriatale-spinale
334.9 Malattie spinocerebellari, non specificate
335 Malattie delle cellule delle corna anteriori
335.0 Malattia di Werdnig-Hoffmann
Atrofia muscolare progressiva infantile
Atrofia muscolo spinale infantile
335.1 Atrofia muscolare spinale
335.10 Atrofia muscolare spinale, non specificata

335.20 Sclerosi laterale amiotrofica
Malattia del neurone motore (bulbare)
(tipo misto)
335.21 Atrofia muscolare progressiva
Atrofia muscolare di Aran-Duchenne
Atrofia muscolare progressiva (pura)
335.22 Paralisi bulbare progressiva
335.23 Paralisi pseudobulbare
335.24 Sclerosi laterale primaria
335.29 Altre malattie del motoneurone
335.8 Altre malattie delle cellule delle corna anteriori
335.9 Malattia delle cellule delle corna anteriori,
non specificata
336 Altre malattie del midollo spinale
336.0 Siringomielia e siringobulbia
336.1 Mielopatie vascolari
Edema del midollo spinale
Ematomielia
Infarto acuto del midollo spinale (embolico)
(non embolico)
Mielopatia subacuta necrotica
Trombosi arteriosa del midollo spinale
336.2 Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
altraanemia da mancanza di vitamina B12 (281.1)
anemia perniciosa (281.0)
mancanza di vitamina B12 (266.2)
336.3 Mielopatia in altre malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
mielopatia in malattia neoplastica (140.0-239.9)
Escl.:

mielopatia in:
disturbi del disco intervertebrale (722.70722.73)
spondilosi (721.1, 721.41-721.42, 721.91)

336.8 Altra mielopatia
Mielopatia:
indotta da farmaci
indotta da radiazioni
Utilizzare facoltativamente un codice E per
identificare la causa
336.9 Malattia non specificata del midollo spinale
Compressione del midollo SAI
Mielopatia SAI
Escl.:

mielite (323.02, 323.1, 323.2, 323.42,
323.52, 323.63, 323.72, 323.82, 323.9)
stenosi spinale (canale) (723.0, 724.00724.09)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

335.2 Malattia del motoneurone

DOLORE (338)
338 Dolore non classificato altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare:
dolore associato a fattori psicologici (307.89)
Escl.: dolore generalizzato (780.96)
dolore localizzato di tipo non specificatocodificare sede
disturbo da dolore esclusivamente attribuibile
a fattori psicologici (307.80)
338.0 Sindrome da dolore centrale
Sindrome di Dejerine- Roussy
Sindrome da dolore mielopatico
Sindrome da dolore talamico (iperestesia)
338.1 Dolore acuto
338.11 Dolore acuto da trauma
338.12 Dolore acuto post-toracotomia
Dolore post-toracotomia SAI
338.18 Altri dolori acuti post-operatori
Dolore post-operatorio SAI
338.19 Altri dolori acuti
Escl.: dolore acuto correlato a neoplasia (338.3)
338.2 Dolore cronico
Escl.: causalgia (355.9)
arto inferiore (355.71)
arto superiore (354.4)
sindrome da dolore cronico (338.4)
sindrome da dolore miofasciale (729.1)
dolore cronicocorrelatoaneoplasia (338.3)
distrofia simpatico riflessa (337.20-337.29)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

335.19 Altre atrofie muscolari spinali
Atrofia muscolare spinale nell’adulto

337 Disturbi del sistema nervoso autonomo
Incl.: disturbi del sistema autonomo periferico simpatico, parasimpatici o vegetativo
Escl.: disautonomia ereditaria [sindrome Riley-Day]
(742.8)
337.0 Neuropatia periferica idiopatica del sistema
nervoso autonomo
Disfunzione del simpatico cervicale o paralisi
Sincope o sindrome del seno carotideo
337.1 Neuropatia periferica del sistema nervoso
autonomo in disturbi classificati altrove
Codificare per prima la malattia di base:
amiloidosi (277.30-277.39)
diabete (250.6)
337.2 Distrofia simpatico riflessa
337.20 Distrofia simpatico riflessa, non specificata
337.21 Distrofia simpatico riflessa, dell’arto
superiore
337.22 Distrofia simpatico riflessa, dell’arto
inferiore
337.29 Distrofia simpatico riflessa di altra
sede specificata
337.3 Disriflessia autonomica
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la causa, come:
ulcera da decubito (707.00-707.09)
intasamento fecale (560.39)
infezione delle vie urinarie (599.0)
337.9 Disturbo non specificato del sistema nervoso
autonomo

PROCEDURE
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335.11 Malattia di Kugelberg-Welander
Atrofia muscolare spinale:
ereditaria
giovanile
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338.21 Dolore cronico da trauma
338.22 Dolore cronico post-toracotomia
338.28 Altro dolore cronico post-operatorio
338.29 Altro dolore cronico
338.3 Dolore correlato a neoplasia (acuto) (cronico)
Dolore associato al cancro
Dolore dovuto a tumore maligno (primario)
(secondario)
Dolore associato a tumore
338.4 Sindrome da dolore cronico
Dolore cronico associato a significativa disfunzione psicosociale
ALTRI DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
(340-349)
340 Sclerosi multipla
Sclerosi disseminata o multipla:
SAI
generalizzata
midollo
peduncolo cerebrale
341 Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso
centrale
341.0 Neuromielite ottica
341.1 Malattia di Schilder
Sclerosi concentrica di Balo'
Encefalite periassiale:
concentrica [di Balo']
diffusa [di Schilder]
341.2 Mielite acuta (trasversa)
Escl.:

mielite acuta (trasversa) (in) (dovuta a):
successiva a procedure di immunizzazione (323.52)
infezione classificata altrove (323.42)
post-infettiva (323.63)
malattie protozoiche classificate altrove
(323.2)
malattie da rickettsie classificate altrove
(323.1)
tossica (323.72)
malattie virali classificate altrove (323.02)
mielite trasversa SAI (323.82)

341.20 Mielite acuta (trasversa) SAI
341.21 Mielite acuta (trasversa) in condizioni
patologiche classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base
341.22 Mielite trasversa idiopatica
341.8 Altre malattie demielinizzanti del Sistema
Nervoso Centrale
Demielinizzazione centrale del corpo calloso
Malattia di Marchiafava (-Bignami)
Mielinosi Centrale Pontina
341.9 Malattia demielinizzante del sistema nervoso
centrale, non specificata

342 Emiplegia e emiparesi
Escl.: congenita (343.1)
emiplegia dovuta a postumi di accidente cerebrovascolare (438.20-438.22)
infantile SAI (343.4)
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata quando
la emiplegia (completa) (incompleta) e' indicata senza ulteriori specificazioni o e' indicata come antica o presente da lungo tempo
ma di origine non specificata.
La categoria e' anche utilizzabile nella codifica multipla per identificare queste tipologie
di emiplegia qualunque sia la causa.
La seguente sottoclassificazione a 5 cifre deve essere
utilizzata per i codici 342.0-342.9
0 lato non specificato
1 lato dominante
2 lato non dominante
342.0 Emiplegia flaccida
342.00 Emiplegia flaccida ed emiparesi a
sede emisferica non specificata
342.01 Emiplegia flaccida ed emiparesi dell’emisfero dominante
342.02 Emiplegia flaccida ed emiparesi dell’emisfero non dominante
342.1 Emiplegia spastica
342.10 Emiplegia spastica ed emiparesi a
sede emisferica non specificata
342.11 Emiplegia spastica ed emiparesi dell’emisfero dominante
342.12 Emiplegia spastica ed emiparesi dell’emisfero non dominante
342.8 Altra emiplegia specificata
342.80 Altra emiplegia specificata ed emiparesi a sede emisferica non specificata
342.81 Altra emiplegia specificata ed emiparesi dell’emisfero dominante
342.82 Altra emiplegia specificata ed emiparesi dell’emisfero non dominante
342.9 Emiplegia, non specificata
342.90 Emiplegia non specificata ed emiparesi a sede emisferica non specificata
342.91 Emiplegia non specificata ed emiparesi dell’emisfero dominante
342.92 Emiplegia non specificata ed emiparesi dell’emisfero non dominante
343 Paralisi cerebrale infantile
Incl.: cerebrale:
paralisi SAI
paralisi spastica infantile
malattia di Little
paralisi spastica congenita (cerebrale)
paralisi (spastica) dovuta a lesione alla
nascita:
intracranica
spinale
Escl.: paralisi cerebrale ereditaria, come:
paralisi atetoide cerebrale (333.71
malattia di Vogt (333.71)
paraplegia spastica ereditaria (334.1)
paralisi spastica specificata come non congenita o non infantile (344.0-344.9)

344.8

344.9

345 Epilessie e crisi ricorrenti
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con le categorie 345.0, .1, .4-.9:
0 senza menzione di epilessia intrattabile
1 con epilessia intrattabile
Escl: epilessia monoclonica progressiva (333.2)
345.0 Epilessia generalizzata non convulsiva
Assenze:
atoniche
tipiche
Crisi:
acinetiche
atoniche
Epitessia minore
Piccolo male
Pykno-epilessia
345.00 Epilessia generalizzata non convulsiva, senza menzione di epilessia non
trattabile
345.01 Epilessia generalizzata non convulsiva,
con epilessia non trattabile
345.1 Epilessia generalizzata convulsiva
Crisi epilettiche:
cloniche
miocloniche
toniche
tonico-cloniche
Epilessia maggiore
Grande male
Escl.: convulsioni:
SAI (780.39)
infantili (780.39)
del neonato (779.0)
spasmi infantili (345.6)
345.10 Epilessia generalizzata convulsiva,
senza menzione di epilessia non trattabile
345.11 Epilessia generalizzata convulsiva,
con epilessia non trattabile
345.2 Stato di piccolo male, epilettico
Stato di assenza epilettica SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

344 Altre sindromi paralitiche
Nota: questa categoria deve essere utilizzata quando
le condizioni patologiche elencate sono
riportate senza ulteriori specificazioni o
sono indicate come antiche o presente da
lungo tempo ma di origine non specificata.
La categoria deve essere inoltre utilizzata per
la codifica multipla per identificare queste
condizioni patologiche qualunque ne sia la
causa.
Incl.: paralisi (completa) (incompleta), eccetto classificabile nelle categorie da 342 a 343
Escl.: paralisi congenita o infantile (343.0-343.9)
emiplegia (342.0-342.9)
congenita o infantile (343.1-343.4)
344.0 Quadriplegia e tetraparesi
344.00 Quadriplegia, non specificata
344.01 Quadriplegia, C1 - C4, completa
344.02 Quadriplegia, C1 - C4, incompleta
344.03 Quadriplegia, C5 - C7, completa
344.04 Quadriplegia, C5 - C7, incompleta
344.09 Altre quadriplegie
344.1 Paraplegia
Paralisi di entrambi gli arti inferiori
Paraplegia (inferiore)
344.2 Diplegia degli arti superiori
Diplegia (superiore)
Paralisi di entrambi gli arti superiori
344.3 Monoplegia dell’arto inferiore
Paralisi dell’arto inferiore
Escl.: monoplegia dell’arto inferiore dovuta a
postumi di accidente cerebrovascolare (438.40-438.42)
344.30 Monoplegia dell’arto inferiore a sede
emisferica non specificata
344.31 Monoplegia dell’arto inferiore dell’emisfero dominante
344.32 Monoplegia dell’arto inferiore dell’emisfero non dominante
344.4 Monoplegia dell’arto superiore
Paralisi dell’arto superiore
Escl.: monoplegia dell’arto superiore dovuta
a postumi di accidente cerebrovascolare (438.30-438.32)

344.5
344.6

344.40 Monoplegia dell’arto superiore a
sede emisferica non specificata
344.41 Monoplegia dell’arto superiore dell’emisfero dominante
344.42 Monoplegia dell’arto superiore dell’emisfero non dominante
Monoplegia non specificata
Cauda Equina
344.60 Cauda Equina senza vescica neurologica
344.61 Cauda Equina con vescica neurologica
Iperriflessia autonomica vescicale
Iperriflessia del detrusore della vescica
Vescica midollare
Vescica paralitica
Altre sindromi paralitiche specificate
344.81 Sindrome dell’’’Uomo Incatenato’’
344.89 Altra sindrome paralitica specificata
Paralisi, non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

343.0 Diplegia congenita
Diplegia congenita
Paraplegia congenita
343.1 Emiplegia congenita
Emiplegia congenita
Escl.: emiplegia infantile SAI (343.4)
343.2 Quadriplegia congenita
Tetraplegia
343.3 Monoplegia congenita
343.4 Emiplegia infantile
Emiplegia infantile (post-natale) SAI
343.8 Altre specificate paralisi cerebrali infantili
343.9 Paralisi cerebrale infantile, non specificata
Paralisi cerebrale SAI
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345.3 Stato di grande male, epilettico
Stato epilettico SAI
Escl.: epilessia parziale continua (345.7)
stato di male epilettico:
psicomotorio (345.7)
del lobo temporale (345.7)
345.4 Epilessia e sindromi epilettiche con crisi
parziali complesse correlate alla sede (focali)
(parziali)
Automatismo epilettico
Epilessia:
del lobo limbico
del lobo temporale
Parziale:
generalizzata
con disturbi della memoria e dell’ideazione
con alterazioni dello stato di coscienza
psicomotoria
psicosensoriale
345.40 Epilessia e sindromi epilettiche con
crisi parziali complesse correlate
alla sede (focali) (parziali), senza
menzione di epilessia non trattabile
345.41 Epilessia e sindromi epilettiche con
crisi parziali complesse correlate
alla sede (focali) (parziali), con epilessia non trattabile
345.5 Epilessia e sindromi epilettiche con crisi
parziali semplici correlate alla sede (focali)
(parziali)
Epilessia:
Bravais-Jacksonian SAI
focale (-motoria) SAI
indotta da stimoli sensoriali
Jacksoniana SAI
parziale motoria
parziale SAI
senza menzione di alterazioni dello stato di
coscienza
somatomotoria
somatosensoriale
viscerale
visiva
345.50 Epilessia e sindromi epilettiche con
crisi parziali semplici correlate alla
sede (focali) (parziali), senza menzione di epilessia non trattabile
345.51 Epilessia e sindromi epilettiche con
crisi parziali semplici correlate alla
sede (focali) (parziali), con epilessia
non trattabile
345.6 Spasmi infantili
Attacchi tipo Salaam
Ipsaritmia
Spasmi da stimolazione luminosa
Escl.: tic di Salaam (781.0)
345.60 Spasmi infantili, senza menzione di
epilessia non trattabile
345.61 Spasmi infantili, con epilessia non
trattabile
345.7 Epilessia parziale continua
Epilessia di Kojevnikov
345.70 Epilessia parziale continua, senza
menzione di epilessia non trattabile
345.71 Epilessia parziale continua, con epilessia non trattabile

345.8 Altre forme di epilessia e crisi ricorrenti
Epilessia:
corsiva
gelastica
345.80 Altre forme di epilessia e crisi ricorrenti, senza menzione di epilessia
non trattabile
345.81 Altre forme di epilessia e crisi ricorrenti, con epilessia non trattabile
345.9 Epilessia, non specificata
Convulsioni epilettiche, crisi, o attacchi SAI
Crisi ricorrenti SAI
Disturbo da crisi SAI
Escl.:

attacchi convulsivi o crisi SAI (780.39)
Disturbo da convulsioni (convulsivo)
(780.39)
Convulsioni ricorrenti (780.39)

345.90 Epilessia, non specificata, senza
menzione di epilessia non trattabile
345.91 Epilessia, non specificata, con epilessia non trattabile
346 Emicrania
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con la categtoria 346:
0 senza menzione di emicrania non trattabile
1 con menzione di emicrania non trattabile
346.0 Emicrania classica
Emicrania preceduta o accompagnata da
disturbi neurologici focali transitori
Emicrania con aura
346.00 Emicrania classica senza menzione
di emicrania non trattabile
346.01 Emicrania classica con emicrania
non trattabile
346.1 Emicrania comune
Emicrania atipica
Cefalea in corso di altre malattie
346.10 Emicrania comune senza menzione
di emicrania non trattabile
346.11 Emicrania comune con emicrania
non trattabile
346.2 Varianti dell’emicrania
Cefalea ‘‘a grappolo’’
Cefalea da istamina
Neuralgia in corso di arterite temporale di Horton
Emicrania:
addominale
basilare
retinica
Nevralgia:
ciliare
nevralgia emicranica
346.20 Varianti dell’emicrania senza menzione di emicrania non trattabile
346.21 Varianti dell’emicrania con emicrania
non trattabile

346.9 Emicrania non specificata
346.90 Emicrania non specificata senza
menzione di emicrania non trattabile
346.91 Emicrania non specificata con emicrania non trattabile
347 Cataplessia e narcolessia
347.0 Narcolessia
347.00 Senza cataplessia
Narcolessia SAI
347.01 Con cataplessia
347.1 Narcolessia in manifestazioni classificate
altrove
Codificare per prima la patologia di base
347.10 Senza cataplessia
347.11 Con cataplessia
348 Altre condizioni patologiche dell’encefalo
348.0 Cisti cerebrali
Cisti aracnoidea
Cisti porencefalica
Porencefalia, acquisita
Pseudoporencefalia
Escl.:

porencefalia (congenita) (742.4)

348.1 Danno encefalico da anossia
Escl.:

in corso di:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
gravidanza ectopica o mola vescicolare
(639.8)
travaglio o parto (668.2, 669.4)
del neonato (767.0, 768.0-768.9, 772.1772.2)
Utilizzare facoltativamente un codice E aggiuntivo per identificare la causa
348.2 Ipertensione endocranica benigna
Pseudotumor cerebri
Escl.:

encefalopatia ipertensiva (437.2)

348.3 Encefalopatia non classificata altrove

349 Altri e non specificati disturbi del sistema nervoso
349.0 Reazione alla puntura lombare o spinale
Mal di testa successivo a puntura lombare
349.1 Complicazioni del sistema nervoso da
dispositivi impiantati chirurgicamente
Escl.: complicazioni postoperatorie immediate (997.00-997.09)
disfunzione meccanica del dispositivo
impiantato (996.2)
349.2 Disturbi delle meningi, non classificati altrove
Aderenze, meningee (cerebrali) (spinali)
Cisti, meningi spinali
Meningocele, acquisito
Pseudomeningocele, acquisito
349.8 Altri specificati disturbi del sistema nervoso
349.81 Rinorrea del liquido cerebrospinale
Escl.: otorrea liquorale (388.61)
349.82 Encefalopatia tossica
Encefalopatia tossica metabolica
Utilizzare facoltativamente un codice E
aggiuntivo per identificare la causa
349.89 Altri specificati disturbi del sistema
nervoso
349.9 Disturbi del sistema nervoso non specificati
Disturbi del sistema nervoso (centrale) SAI
DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
(350-359)
Escl.: malattie di:
nervo acustico (VIII) (388.5)
nervo oculomotore (III, IV, VI) (378.0-378.9)
nervo ottico (II) (377.0-377.9)
nervi periferici autonomi (337.0-337.9)
neurite, neuralgia, radicolite: SAI o reumatica
(729.2)
neurite periferica in gravidanza (646.4)

348.30 Encefalopatia non specificata
348.31 Encefalopatia metabolica
Encefalopatia settica
Escl.:

encefalopatia
(349.82)

tossica

348.39 Altre encefalopatie
Escl:

encefalopatia:
alcolica (292.2)
epatica (572.2)
ipertensiva (437.2)
tossica (349.82)

metabolica

350 Disturbi del nervo trigemino
Incl.: disturbi del V nervo cranico
350.1 Nevralgia del trigemino
Nevralgia trifacciale
Nevralgia trigeminale SAI
Tic doloroso
Escl.: post-herpetica (053.12)
350.2 Dolore facciale atipico
350.8 Altri specificati disturbi del nervo trigemino
350.9 Disturbo del nervo trigemino non specificato

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

346.81 Altre forme di emicrania con emicrania non trattabile

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

346.80 Altre forme di emicrania senza menzione di emicrania non trattabile

348.4 Compressione dell’encefalo
Compressione del cervello (stelo) o del tronco
Erniazione del cervello (stelo) o del tronco
Sindrome da ipertensione endocranica, in fossa posteriore
348.5 Edema cerebrale
348.8 Altre condizioni patologiche dell’encefalo
Cerebrale:
calcificazione
micosi
348.9 Condizioni patologiche dell’encefalo non specificate

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

346.8 Altre forme di emicrania
Emicrania:
emiplegica
oftalmoplegica
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351 Disturbi del nervo facciale
Incl.: disturbi del VII nervo cranico
Escl.: nel neonato (767.5)
351.0 Paralisi di Bell
Paralisi facciale
351.1 Ganglionite del ganglio genicolato
Ganglionite del ganglio genicolato SAI
Escl.:

herpetica (053.11)

351.8 Altri disturbi del nervo facciale
Miochimia facciale
Sindrome di Melkersson
351.9 Disturbo del nervo facciale non specificato
352 Disturbi di altri nervi cranici
352.0 Disturbi del nervo olfattorio (I paio)
352.1 Nevralgia del glossofaringeo

354 Mononeuriti dell’arto superiore e mononeuriti multiple
354.0 Sindrome del tunnel carpale
Atrofia parziale dell’eminenza tenar
Intrappolamento del nervo mediano
354.1 Altre lesioni del nervo mediano
Neurite del nervo mediano
354.2 Lesione del nervo ulnare
Paralisi tardiva del nervo ulnare
Sindrome del tunnel cubitale
354.3 Lesione del nervo radiale
Paralisi acuta del nervo radiale
354.4 Causalgia dell’arto superiore
Escl.:

352.2 Altri disturbi del glossofaringeo (IX paio)
352.3 Disturbi del nervo pneumogastrico (X paio)
Disturbi del nervo vago
Escl.:

paralisi delle corde vocali o della laringe (478.30-478.34)

352.4 Disturbi del nervo accessorio (XI paio)

causalgia:
SAI (355.9)
arto inferiore (355.71)

354.5 Mononeurite multipla
Combinazione di singole condizioni patologiche classificabili come 354 o 355

352.5 Disturbi del nervo ipoglosso (XII paio)

354.8 Altre mononeuriti dell’arto superiore

352.6 Paralisi multipla dei nervi cranici
Sindrome di Collet-Sicard
Polineurite dei nervi cranici

354.9 Mononeuriti dell’arto superiore non specificate

352.9 Disturbo non specificato dei nervi cranici
353 Disturbi delle radici e dei plessi nervosi
Escl.: condizioni patologiche dovute a:
disturbi dei dischi intervertebrali (722.0-722.9)
spondilosi (720.0-721.9)
disturbi spondilogenetici (723.0-724.9)
353.0 Lesioni del plesso brachiale
Sindrome costoclavicolare
Sindrome della costola cervicale
Sindrome dello Sbocco Toracico
Sindrome dello Scaleno Antico
Escl.:

neurite brachiale o radicolite SAI (723.4)
del neonato (767.6)

353.1 Lesioni del plesso lombosacrale
353.2 Lesioni radicolari cervicali non classificate
altrove
353.3 Lesioni radicolari toraciche non classificate
altrove
353.4 Lesioni radicolari lombosacrali non classificate altrove
353.5 Amiotrofia nevralgica
Sindrome di Parsonage-Aldren-Turner
353.6 Sindrome dell’arto fantasma
353.8 Altri disturbi delle radici e dei plessi nervosi
353.9 Disturbi non specificati delle radici e dei
plessi nervosi

355 Mononeuriti dell’arto inferiore e di sede non specificata
355.0 Lesione del nervo sciatico
Escl.:

sciatica SAI (724.3)

355.1 Meralgia parestesica
Compressione o sindrome del nervo femorocutaneo della coscia
355.2 Altra lesione del nervo femorale
355.3 Lesione del nervo sciaticopopliteo esterno
Lesione del nervo peroneo comune
355.4 Lesione del nervo sciaticopopliteo interno
355.5 Sindrome del tunnel tarsale
355.6 Lesione del nervo plantare
Metarsalgia di Morton, neuralgia, o neurinoma
355.7 Altra mononeurite dell’arto inferiore
355.71 Causalgia dell’arto inferiore
Escl.:

causalgia:
SAI (355.9)
arto superiore (354.4)

355.79 Altra mononeurite dell’arto inferiore
355.8 Mononeurite dell’arto inferiore non specificata
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356.0 Neuropatia periferica ereditaria
Malattia di De¤je¤rine-Sottas
356.1 Atrofia muscolare peroneale
Malattia di Charcot-Marie-Tooth
Atrofia muscolare neuropatica
356.2 Neuropatia sensoriale ereditaria

357.82 Polineuropatia in malattia critica
Neuropatia motoria acuta
357.89 Altre neuropatie infiammatorie e tossiche
357.9 Neuropatie tossiche e infiammatorie non
specificate
358 Disturbi neuromuscolari
358.0 Miastenia grave

356.4 Polineuropatia idiopatica progressiva

358.00 Miastenia grave senza (acuta) esacerbazione
Miastenia grave SAI

356.8 Altre specificate neuropatie periferiche idiopatiche
Paralisi sovranucleare

358.01 Miastenia grave con (acuta) esacerbazione
Miastenia grave in crisi

356.9 Neuropatia periferica idiopatica non specificata

358.1 Sindromi miasteniche in malattie classificate
altrove
Amiotrofia, sindrome di Eaton-Lambert, da
causa specificata ma classificata altrove
Codificare per prima la malattia di base:
anemia perniciosa (281.0)
botulismo (005.1)
diabete mellito (250.6)
ipotiroidismo (244.0-244.9)
tireotossicosi (242.0-242.9)
tumore maligno (140.0-208.9)

356.3 Malattia di Refsum
Eredopatia atassica polineuritiforme

357 Neuropatie infiammatorie e tossiche
357.0 Polineurite infettiva acuta
Sindrome di Guillain-Barre¤
Polineurite postinfettiva
357.1 Polineuropatia in corso di collagenopatie
con interessamento vasculitico
Codificare per prima la malattia di base:
artrite reumatoide (714.0)
lupus eritematoso disseminato (710.0)
poliarterite nodosa (446.0)
357.2 Polineuropatia in diabete
Codificare per prima la malattia di base (250.6)
357.3 Polineuropatia in tumori maligni
Codificare per prima la malattia di base (140.0208.9)
357.4 Polineuropatia in altre malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base:
amiloidosi (277.30-277.39)
beriberi (265.0)
carenza della vitamina B (266.0-266.9)
difterite (032.0-032.9)
ipoglicemia (251.2)
pellagra (265.2)
porfiria (277.1)
sarcoidosi (135)
uremia cronica (585.9)
uremia SAI (586)
Escl.:

polineuropatia in:
herpes zoster (053.13)
parotite (072.72)

357.5 Polineuropatia alcoolica
357.6 Polineuropatia da sostanze
Utilizzare facoltativamente un codice E aggiuntivo per identificare la sostanza
357.7 Polineuropatia da altri agenti tossici
Utilizzare facoltativamente un codice E aggiuntivo per identificare la sostanza

358.2 Disturbi neuromuscolari da tossici
Utilizzare facoltativamente un codice E aggiuntivo per identificare l’agente tossico
358.8 Altri specificati disturbi neuromuscolari
358.9 Disturbi neuromuscolari non specificati
359 Distrofie muscolari e altre miopatie
Escl.: polimiosite idiopatica (710.4)
359.0 Distrofia muscolare congenita ereditaria
Malattia dei corpi di Nemalina
Malattia del Central Core
Miopatia centronucleare
Miopatia congenita benigna
Miopatia miotubulare
Escl.:

artrogriposi multipla congenita
(754.89)

359.1 Distrofia muscolare progressiva ereditaria
Distrofia muscolare:
SAI
di Erb
di Gower
distale
Duchenne
fascio-scapolo-omerale
guaina dei cingoli
Landouzy-De¤je¤rine
oculare
oculofaringea

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

356 Neuropatie periferiche ereditarie ed idiopatiche

357.81 Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

causalgia:
arto inferiore (355.71)
arto superiore (354.4)

PROCEDURE
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Escl.:

357.8 Altre neuropatie tossiche e infiammatorie

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

355.9 Mononeurite di sede non specificata
Causalgia SAI
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359.2 Disturbi miotonici
Distrofia miotonica
Malattia di Eulenburg
Malattia di Steinert
Malattia di Thomsen
Miotonia congenita
Paramiotonia congenita
359.3 Paralisi periodica familiare
Paralisi periodica ipokalemica familiare
359.4 Miopatia tossica
Utilizzare facoltativamente un codice E aggiuntivo per identificare l’agente tossico
359.5 Miopatia in malattie endocrine classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base:
ipopituarismo (253.2)
malattia di Addison (255.4)
mixedema (244.0-244.9)
sindrome di Cushing (255.0)
tireotossicosi (242.0-242.9
359.6 Miopatia infiammatoria sintomatica in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
amiloidosi (277.30-277.39)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
tumori maligni (140.0-208.9)
poliarterite nodosa (446.0)
artrite reumatoide (714.0)
sarcoidosi (135)
sclerodermia (710.1)
malattia di Sjogren (710.2)
359.8 Altre miopatie
359.81 Miopatia in malattia critica
Miopatia necrotizzante acuta
Miopatia tetraplegica acuta
Miopatia da terapia intensiva
Miopatia da malattia critica
359.89 Altre miopatie
359.9 Miopatia non specificata

360.2

360.3

360.4

MALATTIE DELL’OCCHIO E DEGLI ANNESSI
(360-379)
360.5
360 Malattie del globo oculare
Incl.: malattie che colpiscono strutture multiple dell’occhio
360.0 Endoftalmite purulenta
Escl.: endoftalmite associata a vescicole
(379.63)
360.00 Endoftalmite purulenta non specificata
360.01 Endoftalmite acuta
360.02 Panoftalmite
360.03 Endoftalmite cronica
360.04 Ascesso vitreale
360.1 Altre endoftalmiti
Escl.: endoftalmite associata a vescicole
(379.63)
360.11 Uveite simpatica
360.12 Panuveite

360.13 Endoftalmite parassitaria non altrimenti specificata
360.14 Oftalmite nodosa
360.19 Altre endoftalmiti
Endoftalmite facoanafilattica
Malattie degenerative del globo oculare
360.20 Malattia degenerativa del globo oculare non specificata
360.21 Miopia progressiva elevata (degenerativa)
Miopia maligna
360.23 Siderosi
360.24 Altre metallosi del globo oculare
Calcosi
360.29 Altre malattie degenerative del globo
oculare
Escl.: xeroftalmia (264.7)
Ipotonia oculare
360.30 Ipotonia oculare non specificata
360.31 Ipotonia oculare primaria
360.32 Ipotonia da fistola oculare
360.33 Ipotonia associata con altri disturbi
oculari
360.34 Camera anteriore piatta
Alterazioni degenerative del globo oculare
360.40 Degenerazione del globo o dell’occhio,
non specificata
360.41 Occhio ipotonico cieco
Atrofia del globo
Tisi del bulbo
360.42 Occhio ipertonico cieco
Glaucoma assoluto
360.43 Emoftalmo, eccetto trauma recente
Escl.: traumatico (871.0-871.9, 921.0921.9)
360.44 Leucocoria
Corpo estraneo intraoculare, magnetico,
ritenuto (di vecchia data)
Escl.: ferita penetrante recente con corpo
estraneo magnetico (871.5)
corpo estraneo ritenuto (di vecchia
data) nell’orbita (376.6)
360.50 Corpo estraneo, magnetico, intraoculare, non specificato
360.51 Corpo estraneo, magnetico, nella
camera anteriore dell’occhio
360.52 Corpo estraneo, magnetico, nell’iride
o nel corpo ciliare
360.53 Corpo estraneo, magnetico, nel cristallino
360.54 Corpo estraneo, magnetico, nel corpo vitreo
360.55 Corpo estraneo, magnetico, nella
parete posteriore
360.59 Corpo estraneo intraoculare, magnetico, in altra o piu' sedi

361.3

361.8

361.9

362 Altre malattie della retina
Escl.: cicatrice corioretinica (363.30-363.35)
corioretinite (363.0-363.2)
362.0 Retinopatia diabetica
Codificare per primo il diabete (250.5)
362.01 Retinopatia diabetica semplice
Microaneurisma retinico diabetico
Retinopatia diabetica SAI
362.02 Retinopatia diabetica proliferativa
362.03 Retinopatia diabetica non proliferativi
SAI
362.04 Retinopatia diabetica non proliferativa
lieve
362.05 Retinopatia diabetica non proliferativa moderata
362.06 Retinopatia diabetica non proliferativa
severa
362.07 Edema maculare diabetico
Edema retinico diabetico
Nota: il codice 362.07 deve essere usato
insieme ad un codice per la retinopatia diabetica (362.01-362.06)
362.1 Altre retinopatie semplici e alterazioni
vascolari della retina
362.10 Retinopatia semplice non specificata
362.11 Retinopatia ipertensiva

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

361.2

Retinoschisi bollosa
Cisti retiniche primarie
Cisti retiniche secondarie
Altre retinoschisi e cisti retiniche
Pseudocisti della retina
Distacco sieroso della retina
Distacco di retina senza rottura retinica
Escl.: retinopatia sierosa centrale (362.4)
distacco del pigmento epiteliale della
retina (362.42-362.43)
Rotture retiniche senza distacco
Escl.: cicatrice corioretinica dopo un intervento
chirurgico per distacco (363.30-363.35)
degenerazione periferica della retina
senza rottura (362.60-362.66)
361.30 Rottura retinica, non specificata
Rottura (-e) della retina SAI
361.31 Foro rotondo retinico senza distacco
361.32 Lacerazione retinica a ferro di cavallo
senza distacco
Opercolo della retina senza menzione
di distacco
361.33 Rotture multiple della retina senza
distacco
Altre forme di distacco retinico
361.81 Distacco retinico da trazione
Distacco da trazione con organizzazione vetroretinica
361.89 Altre forme di distacco della retina
Distacco retinico non specificato

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

361 Distacco e rotture della retina
361.0 Distacco di retina con rottura retinica
Distacco della retina regmatogeno
Escl.: distacco dell’epitelio pigmentato della
retina (362.42-362.43)
distacco (sieroso) della retina (senza
rottura) (361.2)
361.00 Distacco della retina con rottura retinica, non specificato
361.01 Recente distacco della retina, parziale, con rottura singola
361.02 Recente distacco della retina, parziale, con rotture multiple
361.03 Distacco recente parziale della retina, con rottura gigante
361.04 Distacco recente parziale della retina, con dialisi retinica
Dialisi (giovanile) retinica (con distacco)
361.05 Distacco recente della retina, totale
o subtotale
361.06 Distacco della retina inveterato, parziale
Distacco delimitato della retina vecchio
361.07 Distacco inveterato della retina, totale
o subtotale
361.1 Retinoschisi e cisti della retina
Escl.: cisti parassitaria della retina (360.13)
degenerazione microcistica della retina
(363.62)
retinoschisi giovanile (362.73)
361.10 Retinoschisi, non specificata
361.11 Retinoschisi piana

361.12
361.13
361.14
361.19

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

360.6 Corpo estraneo intraoculare, non magnetico,
ritenuto (di vecchia data)
Corpo estraneo ritenuto (di vecchia data):
SAI
non magnetico
Escl.: ferita penetrante recente con corpo
estraneo(non magnetico) (871.6)
corpo estraneo ritenuto (antico) nell’orbita (376.6)
360.60 Corpo estraneo, intraoculare, non
specificato
360.61 Corpo estraneo nella camera anteriore
360.62 Corpo estraneo nell’iride o nel corpo
ciliare
360.63 Corpo estraneo nel cristallino
360.64 Corpo estraneo nel corpo vitreo
360.65 Corpo estraneo nella parete posteriore dell’occhio
360.69 Corpo estraneo intraoculare in altra
o piu' sedi
360.8 Altre malattie del globo oculare
360.81 Lussazione del globo oculare
360.89 Altri disturbi del globo oculare
360.9 Malattie del globo oculare non specificati
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362.12 Retinopatia essudativa
Sindrome di Coats
362.13 Modificazioni della conformazione
vascolare della retina
Manicotti vascolari retinici
Utilizzare codici ulteriori per qualsiasi
aterosclerosi associata (440.8)
362.14 Microaneurismi retinici non altrimenti specificati
362.15 Teleangectasia retinica
362.16 Neovascolarizzazione della retina
non altrimenti specificata
Neovascolarizzazione:
corioidale
subretinica
362.17 Altre anomalie microvascolari intraretiniche
Varici retiniche
362.18 Vasculite retinica
Malattia di Eales
Retinica:
arterite
endoarterite
flebite
perivasculite
362.2 Altra retinopatia proliferativa
362.21 Fibroplasia retrolenticolare
362.29 Altra retinopatia proliferativa non
diabetica
362.3 Occlusione vascolare della retina
362.30 Occlusione vascolare della retina,
non specificata
362.31 Occlusione dell’arteria centrale della
retina
362.32 Occlusione arteriosa di branca
362.33 Occlusione arteriosa parziale della
retina
Microembolia della retina
Placca di Hollenhorst
362.34 Occlusione transitoria dell’arteria
della retina
Amaurosis fugax
362.35 Occlusione della vena centrale della
retina
362.36 Occlusione venosa tributaria (di branca) della retina
362.37 Ingorgo venoso della retina
Occlusione incipiente della vena retinica
Occlusione parziale della vena retinica
362.4 Separazione degli strati della retina
Escl.: distacco di retina (sieroso) (361.2)
regmatogeno (361.00-361.07)
362.40 Separazione degli strati della retina,
non specificata
362.41 Retinopatia sierosa centrale
362.42 Distacco sieroso dell’epitelio pigmentato della retina
Distacco essudativo dell’epitelio pigmentato della retina
362.43 Distacco emorragico dell’epitelio pigmentato della retina

362.5 Degenerazione della macula e del polo
posteriore della retina
Escl.:

degenerazione del disco ottico
(377.21-377.24)
degenerazione
ereditaria
retinica
[distrofia] (362.70-362.77)

362.50 Degenerazione maculare (senile) della
retina, non specificata
362.51 Degenerazione maculare senile della
retina non essudativa
Degenerazione maculare senile:
atrofica
secca
362.52 Degenerazione maculare senile
essudativa della retina
Degenerazione di Kuhnt-Junius
Degenerazione maculare senile:
disciforme
umida
362.53 Degenerazione maculare
della retina
Edema maculare cistoide

cistoide

362.54 Cisti maculare, foro o pseudoforo
362.55 Maculopatia tossica della retina
Utilizzare facoltativamente un codice E aggiuntivo per identificare la sostanza, se indotto
da sostanza
362.56 Raggrinzimento (pucker) maculare
Fibrosi preretinica
362.57 Druse (degenerative)
362.6 Degenerazioni retiniche periferiche
Escl.:

degenerazione [distrofia] ereditaria della retina (362.70-362.77)
degenerazione retinica con rottura
(361.00-361.07)

362.60 Degenerazione periferica della retina,
non specificata
362.61 Degenerazione della retina ad acciottolato
362.62 Degenerazione
retina
Cisti di Blessig
Cisti di Iwanoff

microcistica

della

362.63 Degenerazione della retina a graticciata
Degenerazione a palizzata della retina
362.64 Degenerazione reticolare senile della
retina
362.65 Degenerazione pigmentaria secondaria della retina
Pseudoretinite pigmentosa
362.66 Degenerazioni secondarie vitreoretiniche
362.7 Distrofie retiniche ereditarie
362.70 Distrofia retinica ereditaria, non specificata

363 Infiammazioni corioretiniche, cicatrici e altre affezioni della coroide
363.0 Corioretinite focale e retinocoroidite focale
Escl.: corioretinite focale o retinocoroidite in:
infezione congenita (771.2)
istoplasmosi (115.02, 115.12, 115.92)
toxoplasmosi (130.2)
363.00 Corioretinite focale non specificata
Coroidite o corioretinite focale SAI
Retinite o retinocoroidite focale SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

363.01 Coroidite e corioretinite focale, iuxtapapillare
363.03 Coroidite e corioretinite focale di
altro polo posteriore
363.04 Coroidite e corioretinite focale, periferica
363.05 Retinite e retinocoroidite focale, iuxtapapillari
Neuroretinite
363.06 Retiniti e retinocoroiditi focale,
maculare o paramaculare
363.07 Retinite e retinocoroidite focale del
polo posteriore
363.08 Retiniti e retinocoroiditi focale, periferica
363.1 Corioretinite e retinocoroidite disseminata
Escl.: corioidite disseminata o corioretinite
nella sifilide (091.51)
perivascolite retinica(362.18)
retinite disseminata o retinocoroidite
neurosifilitica (094.83)
363.10 Corioretinite disseminata, non specificata
Coroidite o corioretinite disseminata SAI
Retinite o retinocoroidite disseminata
SAI
363.11 Coroidite disseminata e corioretinite
del polo posteriore
363.12 Coroidite disseminata e corioretinite
periferica
363.13 Coroidite disseminata e corioretinite
generalizzata
Codificare anche qualsiasi malattia di
base, come:
Tubercolosi (017.3)
363.14 Retiniti disseminate e retinocoroiditi,
metastatiche
363.15 Retinite e retinocoroidite disseminata, epiteliopatia pigmentaria
Epiteliopatia pigmentaria posteriore
multifocale placoide acuta
363.2 Altre e non specificate forme di corioretinite
e retinocoroidite
Escl.: panoftalmite (360.02)
uveite simpatica (360.11)
uveite SAI (364.3)
363.20 Corioretinite, non specificata
Coroidite SAI
Retinite SAI
Uveite posteriore SAI
363.21 Infiammazione dell’orbicolo ciliare
Pars planite
363.22 Malattia di Harada
363.3 Cicatrici corioretiniche
Cicatrice (postinfiammatoria) (postchirurgica)
(post-traumatica):
coroideale
retinica
363.30 Cicatrice corioretinica, non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

362.71 Distrofia retinica nelle lipidosi sistemiche o cerebroretiniche
Codificare per prima la malattia di
base:
lipidosi cerebroretinica (330.1)
lipidosi sistemica (272.7)
362.72 Distrofia retinica in altre affezioni e
sindromi sistemiche
Codificare per prima la malattia di
base:
malattia di Refsum (356.3)
sindrome di Bassem-Kornzweig (272.5)
362.73 Distrofie vitreoretiniche
Retinoschisi giovanile
362.74 Distrofia retinica pigmentaria
Distrofia retinica albipuntata
Retinite pigmentosa
362.75 Altre distrofie primitive della retina
sensoriale
Distrofia progressiva dei coni (-bastoncelli)
Malattia di Stargardt
362.76 Distrofie primitive dell’epitelio pigmentato retinico
Fundus flavimaculatus
Distrofia vitelliforme
362.77 Distrofie primitive della membrana di
Bruch
Distrofia:
ialina
foveale pseudo infiammatoria
Druse ereditarie
362.8 Altre affezioni retiniche
Escl.: infiammazioni corioretiniche (363.0363.2)
cicatrici corioretiniche (363.30-363.35)
362.81 Emorragia retinica
Emorragia:
preretinica
retinica (profonda) (superficiale)
sottoretinica
362.82 Essudati e depositi retinici
362.83 Edema retinico
Edema retinico (localizzato) (maculare)
(periferico)
Chiazze cotonose retiniche
362.84 Ischemia retinica
362.85 Difetti fascicolari di fibre nervose
retiniche
362.89 Altre affezioni della retina
362.9 Affezioni non specificate della retina
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363.31 Retinopatia solare
363.32 Altre cicatrici maculari della retina
363.33 Altre cicatrici del polo posteriore della
retina
363.34 Cicatrici periferiche della retina
363.35 Cicatrici disseminate della retina
363.4 Degenerazione coroideali
363.40 Degenerazione coroideale non specificata
Sclerosi coroideale SAI
363.41 Atrofia senile della coroide
363.42 Atrofia secondaria
coroide

diffusa

della

363.43 Strie angiodi della coroide
363.5 Distrofie ereditarie della coroide
Atrofia ereditaria della coroide:
parziale [della coriocapillare]
totale [di tutti i vasi]
363.50 Distrofia o atrofia ereditaria della
coroide, non specificata
363.51 Distrofia circumpapillare della coroide,
parziale
363.52 Distrofia circumpapillare della coroide,
totale
Distrofia elicoidale della coroide
363.53 Distrofia centrale della coroide, parziale
Distrofia della coroide:
areolare centrale
circinata
363.54 Atrofia centrale della coroide, totale
Distrofia, della coroide:
turbinata centrale
serpiginosa
363.55 Coroideremia
363.56 Altra distrofia della coroide diffusa o
generalizzata, parziale
Sclerosi coroideale diffusa
363.57 Altra distrofia della coroide diffusa o
generalizzata, totale
Atrofia turbinata generalizzata, coroide
363.6 Emorragia e rottura della coroide
363.61 Emorragia della coroide, non specificata
363.62 Emorragia espulsiva della coroide
363.63 Rottura di coroide
363.7 Distacco di coroide
363.70 Distacco di coroide, non specificato
363.71 Distacco sieroso della coroide
363.72 Distacco di coroide emorragico
363.8 Altre affezioni della coroide
363.9 Affezioni della coroide non specificate

364 Affezioni dell’iride e del corpo ciliare
364.0 Iridociclite acuta e subacuta
Uveite anteriore
Ciclite
Iridociclite
Irite
Escl.: gonococcica (098.41)
herpes simplex (054.44)
herpes zoster (053.22)
364.00 Iridociclite acuta e subacuta, non
specificata
364.01 Iridociclite primaria
364.02 Iridociclite ricorrente
364.03 Iridociclite secondaria, infettiva
364.04 Iridociclite secondaria, non infettiva
Acqueo:
cellulare
fibrinoso
plasmatico
364.05 Ipopion
364.1 Iridociclite cronica
Escl.: ciclite posteriore (363.21)
364.10 Iridociclite cronica, non specificata
364.11 Iridociclite cronica in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
sarcoidosi (135)
tubercolosi (017.3)
Escl.: iridociclite sifilitica (091.52)
364.2 Particolari tipi di iridociclite
Escl.: ciclite posteriore (363.21)
uveite simpatica (360.11)
364.21 Ciclite eterocromica di Fuchs
364.22 Crisi glaucomatociclitica
364.23 Iridociclite indotta dal cristallino
364.24 Sindrome di Vogt-Koyanagi
364.3 Iridociclite non specificata
Uveite SAI
364.4 Malattie vascolari dell’iride e del corpo ciliare
364.41 Ifema
Emorragia dell’iride o del corpo ciliare
364.42 Rubeosi iridea
Neovascolarizzazione dell’iride o del
corpo ciliare
364.5 Degenerazioni dell’iride e del corpo ciliare
364.51 Atrofia essenziale o progressiva dell’iride
364.52 Iridoschisi
364.53 Degenerazione pigmentaria dell’iride
Eterocromia acquisita dell’iride
Iride traslucida
Sindrome della dispersione pigmentaria
dell’iride
364.54 Degenerazione dell’orletto pupillare
Atrofia dello sfintere dell’iride
Ectropion dell’epitelio pigmentato dell’iride
364.55 Cisti da miotici dell’orletto pupillare
364.56 Modificazioni degenerative dell’angolo camerulare

Escl.:

cisti pupillare da miotici (364.55)
cisti parassitaria (360.13)
364.60 Cisti idiopatiche dell’iride e del corpo
ciliare
364.61 Cisti annidate dell’iride e del corpo
ciliare
Cisti da impianto (chirurgiche) (traumatiche)
Ridotta crescita epiteliale, camera anteriore
364.62 Cisti essudative dell’iride e della
camera anteriore
364.63 Ciste primaria della pars plana

365.2

364.64 Ciste essudativa della pars plana
364.7 Aderenze e rotture dell’iride e del corpo
ciliare
Escl.:

camera anteriore piatta (360.34)

364.70 Aderenze dell’iride, non specificate
Sinechie dell’iride SAI
364.71 Sinechie posteriori dell’iride
364.72 Sinechie anteriori dell’iride
364.73 Goniosinechie
Aderenze periferiche anteriori
364.74 Aderenze e lacerazioni delle membrane pupillari
Iride bombe¤
Seclusione pupillare
Occlusione pupillare
364.75 Anomalie pupillari
Pupilla deformata
Pupilla ectopica
Rottura dello sfintere pupillare
364.76 Iridodialisi
364.77 Recessione dell’angolo iridocorneale
364.8 Altre alterazioni dell’iride e del corpo ciliare
Prolasso dell’iride SAI
Escl.: prolasso dell’iride in ferite recenti (871.1)
364.9 Alterazione non specificata dell’iride e del
corpo ciliare
365 Glaucoma
Escl.: occhio ipertonico cieco [glaucoma assoluto]
(360.42)
glaucoma congenito (743.20-743.22)
365.0 Glaucoma borderline (glaucoma sospetto)
365.00 Preglaucoma, non specificato
365.01 Glaucoma ad angolo aperto con
parametri borderline
Angolo aperto con:
pressione intraoculare borderline
escavazione dei dischi ottici

365.3

365.4

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

365.1

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

364.6 Cisti dell’iride, del corpo ciliare, della camera
anteriore

365.02 Glaucoma ad angolo anatomico
stretto
365.03 Glaucoma rispondente al cortisone
365.04 Ipertensione oculare
Glaucoma ad angolo aperto
365.10 Glaucoma ad angolo aperto, non
specificato
Glaucoma ad angolo ampio SAI
365.11 Glaucoma primario ad angolo aperto
Glaucoma cronico semplice
365.12 Glaucoma a bassa pressione
365.13 Glaucoma pigmentario
365.14 Glaucoma dell’infanzia
Glaucoma infantile o giovanile
365.15 Stadio terminale del glaucoma ad
angolo aperto
Glaucoma primario ad angolo chiuso
365.20 Glaucoma primario ad angolo chiuso, non specificato
365.21 Glaucoma ad intermittente chiusura
d’angolo
Glaucoma a chiusura d’angolo:
ad intervalli
subacuto
365.22 Glaucoma acuto ad angolo chiuso
365.23 Glaucoma cronico ad angolo chiuso
365.24 Stadio terminale del glaucoma ad
angolo chiuso
Glaucoma da corticosteroidi
365.31 Glaucoma da corticosteroidi, stadio
glaucomatoso
365.32 Glaucoma da corticosteroidi, stadio
residuo
Glaucoma associato ad anomalie congenite,
distrofie e sindromi sistemiche
365.41 Glaucoma associato ad anomalie
della camera anteriore
Codificare per prima l’anomalia associata:
Anomalia di Axenfeld (743.44)
Anomalia o sindrome di Riger
(743.44)
365.42 Glaucoma associato ad anomalie
dell’iride
Codificare per prima l’anomalia associata:
aniridia (743.45)
atrofia essenziale dell’iride (364.51)
365.43 Glaucoma associato ad altre anomalie del segmento anteriore
Codificare per prima l’anomalia associata:
microcornea (743.41)
365.44 Glaucoma associato a sindromi
sistemiche
Codificare per prima l’anomalia associata:
neurofibromatosi (237.7)
Sindrome
Sturge-Weber
(-Dimitri)
(759.6)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

364.57 Alterazioni degenerative del corpo
ciliare
364.59 Altra atrofia dell’iride
Atrofia dell’iride (generalizzata) (a settore)
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365.5 Glaucoma associato ad alterazioni del cristallino
365.51 Glaucoma facolitico
Utilizzare codici aggiuntivi per cataratta
ipermatura associata (366.18)
365.52 Glaucoma pseudoesfoliativo
Utilizzare codici aggiuntivi per la pseudoesfoliazione capsulare associata
(366.11)
365.59 Glaucoma associato ad altre alterazioni del cristallino
Utilizzare codici aggiuntivi per disturbi
associati, come:
sferofachia (743.36)
dislocazione del cristallino ((379.33379.34)
365.6 Glaucoma associato ad altre affezioni oculari
365.60 Glaucoma associato ad affezione
oculare non specificata
365.61 Glaucoma associato a blocco pupillare
Utilizzare codici aggiuntivi per le alterazioni associate:
seclusione pupillare [iride bombe¤]
(364.74)
365.62 Glaucoma associato ad infiammazioni oculari
Utilizzare codici aggiuntivi per i disturbi
associati:
crisi glaucomatocicliche (364.22)
iridociclite (364.0-364.3)
365.63 Glaucoma associato ad affezioni
vascolari
Utilizzare codici aggiuntivi per le affezioni associate:
occlusione della vena centrale della
retina (362.35)
ifema (364.41)
365.64 Glaucoma associato a tumori o cisti
Utilizzare codici aggiuntivi per le affezioni
associate:
proliferazione epiteliale (364.61)
tumore benigno (224.0-224.9)
tumore maligno (190.0-190.9)
365.65 Glaucoma associato a traumi oculari
Utilizzare codici aggiuntivi per le manifestazioni associate, come:
contusione del globo (921.3)
recessione dell’angolo camerulare
(364.77)
365.8 Altre forme specificate di glaucoma
365.81 Glaucoma ipersecretivo
365.82 Glaucoma da aumento della pressione
venosa episclerale
365.83 Misdirezione dell’acqueo
Glaucoma maligno
365.89 Altri glaucomi specificati
365.9 Glaucoma non specificato
366 Cataratta
Escl.: cataratta congenita (743.30-743.34)
366.0 Cataratta infantile, giovanile e presenile
366.00 Cataratta non senile, non specificata
366.01 Cataratta sottocapsulare polare
anteriore

366.02 Cataratta sottocapsulare polare
posteriore
366.03 Cataratta corticale, lamellare o zonulare
366.04 Cataratta nucleare
366.09 Altre forme combinate di cataratta
non senile
366.1 Cataratta senile
366.10 Cataratta senile, non specificata
366.11 Pseudoesfoliazione della capsula del
cristallino
366.12 Cataratta senile incipiente
Cataratta:
coronarica
immatura SAI
pulverulenta
Fessure acquose
366.13 Cataratta senile sottocapsulare polare
anteriore
366.14 Cataratta senile sottocapsulare polare
posteriore
366.15 Cataratta corticale senile
366.16 Sclerosi nucleare
Cataratta brunescente
Cataratta nucleare
366.17 Cataratta totale o matura
366.18 Cataratta ipermatura
Cataratta Morgagnana
366.19 Altre forme combinate di cataratta
senile
366.2 Cataratta traumatica
366.20 Cataratta traumatica, non specificata
366.21 Opacita' traumatiche localizzate
Anello di Vossius
366.22 Cataratta traumatica totale
366.23 Cataratta traumatica parzialmente
risolta
366.3 Cataratta secondaria a disturbi oculari
366.30 Cataratta complicata, non specificata
366.31 Fleck glaucomatoso sottocapsulare
Codificare per primo il glaucoma di
base (365.0-365.9)
366.32 Cataratta nelle affezioni infiammatorie oculari
Codificare per prima l’affezione di base:
coroidite cronica (363.0-363.2)
366.33 Cataratta con neovascolarizzazione
oculare
Codificare per prima le manifestazioni
sottostanti, come:
iridociclite cronica (364.10)
366.34 Cataratta nelle affezioni oculari
degenerative
Cataratta a girasole
Codificare per prima l’affezione di base:
calcosi (360.24)
miopia degenerativa (360.21)
distrofia retinica pigmentaria (362.74)

367.9 Disturbi di rifrazione e di accomodazione
non specificati
368 Disturbi visivi
Escl.: disturbi elettrofisiologici (794.11-794.14)
368.0 Ambliopia da anopsia
368.00 Ambliopia, non specificata

368.02 Ambliopia da deprivazione
368.03 Ambliopia rifrattiva
368.1 Disturbi visivi soggettivi
368.10 Disturbi visivi soggettivi, non specificati
368.11 Perdita visiva improvvisa
368.12 Perdita visiva transitoria
Attenuazione concentrica
Scotoma scintillante
368.13 Disagio visivo
Astenopia
Fotofobia
Sforzo visivo
368.14 Distorsione visiva di forma e grandezza
Macropsia
Metamorfopsia
Micropsia
368.15 Altre deformazioni visive e fenomeni
endottici
Aloni visivi
Diplopia rifrattiva
Fotopsia
Poliopia rifrattiva
368.16 Disturbi visivi psicofisici
Agnosia visiva
Allucinazioni visiva
Sindrome da disorientamento visivo
368.2 Diplopia
Visione doppia
368.3 Altri disturbi della visione binoculare
368.30 Disturbi della visione binoculare, non
specificati
368.31 Soppressione della visione binoculare
368.32 Percezione visiva simultanea senza
fusione
368.33 Fusione con stereopsi difettosa
368.34 Corrispondenza retinica anomala
368.4 Difetti del campo visivo
368.40 Difetto del campo visivo, non specificato

DIAGNOSI
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368.01 Ambliopia strabica
Ambliopia da soppressione

PROCEDURE
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367 Vizi di rifrazione e disturbi dell’accomodazione
367.0 Ipermetropia
‘‘Vista lunga’’
Iperopia
367.1 Miopia
‘‘Vista corta’’
367.2 Astigmatismo
367.20 Astigmatismo, non specificato
367.21 Astigmatismo regolare
367.22 Astigmatismo irregolare
367.3 Anisometropia e anisoiconia
367.31 Anisometropia
367.32 Anisoiconia
367.4 Presbiopia
367.5 Disturbi dell’accomodazione
367.51 Paresi dell’accomodazione
Cicloplegia
367.52 Oftalmoplegia interna totale o completa
367.53 Spasmo dell’accomodazione
367.8 Altri visi di rifrazione e disturbi di accomodazione
367.81 Alterazione transitoria della rifrazione

367.89 Altri disturbi di rifrazione e di accomodazione
Disturbi della rifrazione e della accomodazione:
indotti da farmaci
tossici

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

366.4 Cataratta associata ad altre malattie
366.41 Cataratta diabetica
Codificare per prima il diabete (250.5)
366.42 Cataratta tetanica
Codificare per prima la malattia di
base:
calcinosi (275.4)
ipoparatiroidismo (252.1)
366.43 Cataratta miotonica
Codificare per prima la malattia di base
(359.2)
366.44 Cataratta associata ad altre sindromi
Codificare per prima l’affezione di base:
disostosi craniofacciale (756.0)
galattosemia (271.1)
366.45 Cataratta tossica
Cataratta indotta da farmaci
Utilizzare facoltativamente un codice E
aggiuntivo per identificare il farmaco
o la sostanza tossica
366.46 Cataratta associata a radiazioni e ad
altri agenti fisici
366.5 Postumi di cataratta
366.50 Postumi di cataratta, non specificati
Cataratta secondaria SAI
366.51 Anello di Soemmering
366.52 Altri postumi di cataratta, non disturbanti la vista
366.53 Postumi di cataratta, disturbanti la
vista
366.8 Altra cataratta
Calcificazione del cristallino
366.9 Cataratta non specificata
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368.41 Scotoma interessante l’area centrale
Scotoma:
centrale
centrocecale
paracentrale

368.63 Curva anormale di adattamento all’oscurita'
Soglia anomala dei coni o bastoncelli
Adattamento ritardato dei conio bastoncelli

368.42 Scotoma nell’area della macchia cieca
Allargamento:
degli angioscotomi
della macchia cieca
Scotoma paracecale

368.69 Altre forme di cecita' notturna

368.43 Difetti visivi a settore o arcuati
Scotoma:
arcuato
di Bjerrum
di Seidel
368.44 Altri difetti localizzati del campo visivo
Scotoma:
SAI
ad anello
Difetto del campo visivo:
salto nasale
periferico
368.45 Contrazioni o restringimenti generalizzati del campo visivo
368.46 Difetti del campo visivo omonimi bilaterali
Emianopsia (altitudinale) (omonima)
Quadrantanopsia
368.47 Difetti del campo visivo eteronimi
bilaterali
Emianopsia:
binasale
bitemporale
368.5 Disturbi della visione dei colori
Cecita' per il colore
368.51 Difetto protan
Protanomalia
Protanopia
368.52 Difetto deutan
Deuteranomalia
Deuteranopia
368.53 Difetto Tritan
Tritanomalia
Tritanopia
368.54 Acromatopsia
Monocromatismo (dei coni) (dei bastoncelli)
368.55 Disturbi acquisiti della visione dei
colori
368.59 Altri disturbi della visione dei colori
368.6 Cecita' notturna
Nictalopia
368.60 Cecita' notturna, non specificata
368.61 Cecita' notturna congenita
Cecita' notturna ereditaria
Malattia di Oguchi
368.62 Cecita' notturna acquisita
Escl.:

dovuta a carenza di vitamina A
(264.5)

368.8 Altri disturbi visivi specificati
Visione sfuocata SAI
368.9 Disturbi visivi non specificati
369 Cecita' e ipovisione
Nota: Il danno visivo si riferisce a limitazioni funzionali
dell’occhio (ad esempio riduzione dell’acuita' visiva o
del campo visivo). Deve essere distinta dalla disabilita' visiva, che indica una limitazione della capacita'
individuale (ad esempio limitata capacita' di leggere,
capacita' professionale), e da handicap visivo, che
indica una limitazione dell’indipendenza personale
e socioeconomica (ad esempio limitata mobilita',
limitata possibilita' di lavoro).
I livelli del danno definiti nelle tavole sono basati sulle
raccomandazione del WHO Study Group on prevention of blindness (Ginevra, 6-10 novembre 1972;
WHO Technical Report Series 518), e dell’International Council of Ophtalmology (1976).
Si noti che le definizioni di cecita' variano nelle diverse
situazioni.
Per i rapporti internazionali WHO definisce la cecita'
come danno profondo. Questa definizione puo'
essere applicata alla cecita' di un occhio (369.1,
369.6) e alla cecita' dell’individuo.
Escl.: danno visivo correggibile dovuto a difetti rifrattivi (367.0-367.9)
369.0 Danno profondo della visione in entrambi gli
occhi
369.00 Cecita' di entrambi gli occhi, livello di
danno non ulteriormente specificato
Cecita':
SAI secondo la definizione WHO di
entrambi gli occhi
369.01 Occhio migliore: danno totale; occhio
peggiore: danno totale
369.02 Occhio migliore: danno quasi totale;
occhio peggiore: non ulteriormente
specificato
369.03 Occhio migliore: danno quasi totale;
occhio peggiore: danno totale
369.04 Occhio migliore: danno quasi totale;
occhio peggiore: danno quasi totale
369.05 Occhio migliore: danno profondo;
occhio peggiore: danno non ulteriormente specificato
369.06 Occhio migliore: danno profondo;
occhio peggiore: danno totale
369.07 Occhio migliore: danno profondo;
occhio peggiore: danno quasi totale
369.08 Occhio migliore: danno profondo;
occhio peggiore: danno profondo

369.12 Occhio migliore: danno grave; occhio
peggiore: danno totale
369.13 Occhio migliore: danno grave; occhio
peggiore: danno quasi totale
369.14 Occhio migliore: danno grave; occhio
peggiore: danno profondo
369.15 Occhio migliore: danno moderato;
occhio peggiore: cecita' non ulteriormente specificata
369.16 Occhio migliore: danno moderato;
occhio peggiore: danno totale
369.17 Occhio migliore: danno moderato;
occhio peggiore: danno quasi totale
369.18 Occhio migliore: danno moderato;
occhio peggiore: danno profondo
369.2 Danno moderato o grave della visione in
entrambi gli occhi
369.20 Danno moderato o grave della visione in entrambi gli occhi non altrimenti specificato
Ipovisione in entrambi gli occhi SAI
369.21 Occhio migliore: danno grave; occhio
peggiore: danno non ulteriormente
specificato
369.22 Occhio migliore: danno grave; occhio
peggiore: danno grave
369.23 Occhio migliore: danno moderato;
occhio peggiore: danno non ulteriormente specificato
369.24 Occhio migliore: danno moderato;
occhio peggiore: danno grave
369.25 Occhio migliore: danno moderato;
occhio peggiore: danno moderato
369.3 Perdita visiva non qualificata in entrambi gli
occhi
Escl.:

cecita' SAI:
legale [definizione USA] (369.4)
definizione WHO (369.00)

369.4 Cecita' legale come definita negli USA
Cecita' SAI secondo la definizione USA
Escl.:

cecita' legale con specificazione del
livello di danno (369.01-369.08,
369.11-364.14, 369.21-369.22)

369.6 Danno profondo in un occhio
369.60 Cecita' ad un occhio, non altrimenti
specificato
Cecita' in un occhio

370 Cheratite
370.0 Ulcera
Escl.:
370.00
370.01
370.02
370.03
370.04

corneale
dovuta a carenza di vitamina A (264.3)
Ulcera corneale, non specificata
Ulcera marginale della cornea
Ulcera anulare della cornea
Ulcera corneale centrale
Ulcera con ipopion
Ulcera serpinginosa
370.05 Ulcera corneale micotica
370.06 Ulcera corneale perforata
370.07 Ulcera di Mooren
370.2 Cheratite superficiale senza congiuntivite
Escl.: cheratite dendritica [herpes simplex]
(054.42)
370.20 Cheratite superficiale, non specificata
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369.11 Occhio migliore: danno grave; occhio
peggiore: cecita' non ulteriormente
specificata
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369.10 Danno moderato o grave nell’occhio
migliore, danno profondo nell’occhio
peggiore, livello di danno non ulteriormente specificato
Cecita' di un occhio, ipovisione dell’altro
occhio

369.61 Cecita' in un occhio: compromissione
totale della visione; l’altro occhio:
non specificato
369.62 Un occhio: danno totale; l’altro
occhio: visione quasi normale
369.63 Un occhio: danno totale della visione;
l’altro occhio: visione normale
369.64 Un occhio: danno quasi totale; l’altro
occhio: visione non specificata
369.65 Un occhio: danno quasi totale; l’altro
occhio: visione quasi normale
369.66 Un occhio: danno quasi totale; l’altro
occhio: visione normale
369.67 Un occhio: danno profondo; l’altro
occhio: visione non specificata
369.68 Un occhio: danno profondo; l’altro
occhio: visione quasi normale
369.69 Un occhio: danno profondo; l’altro
occhio: visione normale
369.7 Danno moderato o grave in un occhio
369.70 Danno moderato o grave in un
occhio, non altrimenti specificato
Ipovisione in un occhio
369.71 Un occhio: danno grave; l’altro
occhio: visione non specificata
369.72 Un occhio: danno grave; l’altro
occhio: visione quasi normale
369.73 Un occhio: danno grave; l’altro
occhio: visione normale
369.74 Un occhio: compromissione moderata della visione; l’altro occhio: visione
non specificata
369.75 Un occhio: danno moderato; l’altro
occhio: visione quasi normale
369.76 Un occhio: danno moderato; l’altro
occhio: visione normale
369.8 Perdita visiva non qualificata in un occhio
369.9 Perdita della vista non specificata
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369.1 Danno moderato o grave nell’occhio migliore, danno profondo nell’occhio peggiore
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370.3

370.4

370.5

370.6

370.21 Cheratite puntata
Cheratite superficiale puntata di Thygeson
370.22 Cheratite maculare
Cheratite:
areolare
nummulare
stellata
striata
370.23 Cheratite filamentosa
370.24 Fotocheratite
Cecita' da neve
Cheratite di Welders
Alcuni tipi di cheratocongiuntivite
370.31 Cheratocongiuntivite flittenulare
Flittenulosi
Utilizzare un codice aggiuntivo per ogni
forma di tubercolosi associata (017.3)
370.32 Interessamento limbare e corneale
nella congiuntivite primaverile
Utilizzare un codice aggiuntivo per la
congiuntivite primaverile (372.3)
370.33 Cheratocongiuntivite secca, non specificata come Sjogren
Escl.: sindrome di Sjogren (710.2)
370.34 Cheratocongiuntivite da esposizione
370.35 Cheratocongiuntivite neurotrofica
Altre e non specificate cheratocongiuntiviti
370.40 Cheratocongiuntivite, non specificata
Cheratite superficiale con congiuntivite
SAI
370.44 Cheratite o cheratocongiuntivite in
malattie esantematiche
Codificare per prima la patologia di
base (050.0-050.9)
Escl.: herpes simplex (054.43)
herpes zoster (053.21)
morbillo (055.71)
370.49 Altre cheratocongiuntiviti
Escl.: cheratocongiuntivite epidemica
(077.1)
Cheratite interstiziale e profonda
370.50 Cheratite interstiziale, non specificata
370.52 Cheratite interstiziale diffusa
Sindrome di Cogan
370.54 Cheratite sclerosante
370.55 Ascesso corneale
370.59 Altre cheratiti interstiziali e profonde
Escl.: cheratite disciforme da herpes
simplex (054.43)
cheratite sifilitica (090.3)
Neovascolarizzazione corneale
370.60 Neovascolarizzazione corneale, non
specificata
370.61 Vascolarizzazione localizzata della
cornea
370.62 Panno (corneale)

370.63 Vascolarizzazione profonda
cornea
370.64 Vasi fantasma (corneali)

della

370.8 Altre forme di cheratite
370.9 Cheratite non specificata
371 Opacita' corneali e altre alterazioni della cornea
371.0 Cicatrici ed opacita' della cornea
Escl.:

quelle da carenza di vitamina A (264.6)
371.00 Opacita' corneale, non specificata
Cicatrice corneale SAI
371.01 Opacita' minori della cornea
Nubecola corneale
371.02 Opacita' periferica della cornea
Macchia corneale che non interferisce
con la visione centrale
371.03 Opacita' centrale della cornea
Leucoma corneale che interferisce con
la visione centrale
Macchia corneale che interferisce con
la visione centrale
371.04 Leucoma aderente
371.05 Tisi della cornea
Codificare per prima la tubercolosi di
base (017.3)
371.1 Pigmentazioni e depositi corneali
371.10 Deposito corneale, non specificato
371.11 Pigmentazioni corneali anteriori
Linee di Stahli
371.12 Pigmentazioni stromali
Ematocornea
371.13 Pigmentazioni corneali posteriori
Fuso di Krukenberg
371.14 Anello di Kayser-Fleischer
371.15 Altri depositi corneali associati a
disturbi metabolici
371.16 Depositi corneali di argento
371.2 Edema corneale
371.20 Edema corneale, non specificato
371.21 Edema idiopatico della cornea
371.22 Edema secondario della cornea
371.23 Cheratopatia bollosa
371.24 Edema corneale da uso di lenti a
contatto
371.3 Alterazioni di membrane corneali
371.30 Alterazione di membrana corneale,
non specificata
371.31 Pieghe e rottura della membrana di
Bowman
371.32 Pieghe nella membrana di Descemet
371.33 Rottura nella membrana di Descemet
371.4 Degenerazioni corneali
371.40 Degenerazione della cornea, non
specificata

371.6

371.7

371.8

371.9
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372 Malattie della congiuntiva
Escl.: cheratocongiuntivite (370.3-370.4)
372.0 Congiuntivite acuta
372.00 Congiuntivite acuta, non specificata
372.01 Congiuntivite sierosa, eccetto la virale
Escl.: congiuntivite virale SAI (077.9)
372.02 Congiuntivite follicolare acuta
Follicolosi congiuntivale SAI
Escl.: congiuntivite:
da adenovirus (acuta follicolare) (077.3)
da inclusi (077.0)
da virus Newcastle (077.8)
epidemica emorragica (077.4)
cheratocongiuntivite epidemica (077.1)
febbre faringocongiuntivale
(077.2)
372.03 Altra congiuntivite mucopurulenta
Congiuntivite catarrale
Escl.. blenorrea del neonato (gonococcica) (098.40)
congiuntivite neonatale (771.6)
oftalmia del neonato SAI (771.6)
372.04 Congiuntivite pseudomembranosa
Congiuntivite membranosa
Escl.: congiuntivite difterica (032.81)
372.05 Congiuntivite atopica acuta
372.1 Congiuntivite cronica
372.10 Congiuntivite cronica, non specificata
372.11 Congiuntivite cronica semplice
372.12 Congiuntivite cronica follicolare
372.13 Congiuntivite primaverile
372.14 Altre congiuntiviti allergiche croniche
372.15 Congiuntivite parassitaria
Codificare per prima la malattia di
base:
filariosi (125.0-125.9)
leishmaniosi mucocutanea (085.5)
372.2 Blefarocongiuntivite
372.20 Blefarocongiuntivite, non specificata
372.21 Blefarocongiuntivite angolare
372.22 Blefarocongiuntivite da contatto
372.3 Altre e non specificate congiuntiviti
372.30 Congiuntivite, non specificata
372.31 Congiuntivite rosacea
Codificare per prima la dermatite rosacea di base (695.3)
372.33 Congiuntivite nelle malattie mucocutanee
Codificare per prima la malattia di
base:
eritema multiforme (695.1)
malattia di Reiter (099.3)
Escl:. pemfingoide oculare (694.61)
372.39 Altre congiuntiviti
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371.5

371.41 Alterazioni senili della cornea
Arco senile
Corpi di Hassall-Henle
371.42 Erosione ricorrente della cornea
Escl: ulcera di Mooren (307.07)
371.43 Cheratite bandellata
371.44 Altre degenerazioni calcaree della
cornea
371.45 Cheratomalacia non altrimenti specificata
Escl.: da carenza di vitamina A (264.4)
371.46 Degenerazione nodulare della cornea
Distrofia nodulare di Salzmann
371.48 Degenerazioni periferiche della cornea
Degenerazione marginale della cornea
[Terrien]
371.49 Altre degenerazioni corneali
Cheratopatia colliquativa discreta
Distrofie ereditarie della cornea
371.50 Distrofia ereditaria della cornea, non
specificata
371.51 Distrofia epiteliale giovanile della
cornea
371.52 Altre distrofie corneali anteriori
Distrofia della cornea:
anulare
microcistica
371.53 Distrofia granulare della cornea
371.54 Distrofia reticolare della cornea
371.55 Distrofia maculare della cornea
371.56 Altre distrofie dello stroma corneale
Distrofia cristallina della cornea
371.57 Distrofia endoteliale della cornea
Cornea guttata
Distrofia combinata della cornea
Distrofia endoteliale di Fuchs
371.58 Altre distrofie posteriori della cornea
Distrofia polimorfa della cornea
Cheratocono
371.60 Cheratocono, non specificato
371.61 Cheratocono, manifestazione stabile
371.62 Cheratocono, idrope acuta
Altre deformazioni della cornea
371.70 Deformazione della cornea, non specificata
371.71 Ectasia corneale
371.72 Descemetocele
371.73 Stafiloma corneale
Altre alterazioni corneali
371.81 Anestesia e ipoestesia corneale
371.82 Alterazioni da lenti a contatto
Escl.: edema della cornea da lenti a
contatto (371.24)
371.89 Altra alterazione corneale
Alterazione corneale non specificata
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372.4 Pterigio
Escl.: pseudopterigio (372.52)
372.40 Pterigio, non specificato
372.41 Pterigio periferico, stazionario
372.42 Pterigio periferico, progressivo
372.43 Pterigio centrale
372.44 Pterigio doppio
372.45 Pterigio ricorrente
372.5 Degenerazioni e depositi congiuntivali
372.50 Degenerazione congiuntivale, non
specificata
372.51 Pinguecula
372.52 Pseudopterigio
372.53 Xerosi congiuntivale
Escl.: xerosi congiuntivale da carenza
di vitamina A (264.0, 264.1,
264.7)
372.54 Concrezioni congiuntivali
372.55 Pigmentazioni congiuntivali
Argirosi congiuntivale
372.56 Depositi congiuntivali
372.6 Cicatrici congiuntivali
372.61 Granuloma della congiuntiva
372.62 Aderenze localizzate e pieghe lineari
della congiuntiva
372.63 Simblefaron
Aderenze estese della congiuntiva
372.64 Cicatrizzazione della congiuntiva
Retrazione della cavita' congiuntivale
(dopo enucleazione)
372.7 Disturbi vascolari e cisti della congiuntiva
372.71 Iperemia della congiuntiva
372.72 Emorragia congiuntivale
Ematoma
Emorragia sottocongiuntivale
372.73 Edema congiuntivale
Chemosi della congiuntiva
Edema sottocongiuntivale
372.74 Anomalie vascolari della congiuntiva
Aneurisma della congiuntiva
372.75 Cisti congiuntivali
372.8 Altre affezioni della congiuntiva
372.81 Congiuntivocalasi
372.89 Altre affezioni della congiuntiva
372.9 Affezione della congiuntiva non specificata
373 Infiammazione delle palpebre
373.0 Blefarite
Escl.: blefarocongiuntivite (372.20-372.22)
373.00 Blefarite, non specificata
373.01 Blefarite ulcerativa
373.02 Blefarite squamosa
373.1 Orzaiolo e altre infiammazioni profonde della palpebra
373.11 Orzaiolo esterno
Orzaiolo SAI

373.2

373.3

373.4

373.5

373.6

373.8
373.9

373.12 Orzaiolo interno
Infezione della ghiandola di Meibomio
373.13 Ascesso della palpebra
Foruncolo della palpebra
Calazio
Cisti (ghiandola) meibomiana
Escl.: ghiandola di Meibomio infetta (373.12)
Dermatosi non infettiva della palpebra
373.31 Dermatite eczematosa della palpebra
373.32 Dermatite allergica e da contatto della palpebra
373.33 Xeroderma della palpebra
373.34 Lupus eritematoso discoide della
palpebra
Dermatiti infettive delle palpebre di tipo
deformante
Codificare per prima la malattia di base:
lebbra (030.0-030.9)
lupus volgare (tubercolosi) (017.0)
framboesia (102.0-102.9)
Altre dermatiti infettive delle palpebre
Codificare per prima la malattia di base:
actinomicosi (039.3)
impetigine (684)
dermatite micotica (110.0-111.9)
vaiolo vaccino (051.0)
postvaccinazione (999.0)
Escl.: herpes:
simplex (054.41)
zoster (053.20)
Infestazione parassitaria della palpebra
Codificare per prima la malattia di base:
leishmaniosi (085.0-085.9)
loiasi (125.2)
cocerosi (125.3)
pediculosi (132.0)
Altre infiammazioni delle palpebre
Infiammazione della palpebra non specificata

374 Altre affezioni delle palpebre
374.0 Entropion e trichiasi della palpebra
374.00 Entropion, non specificato
374.01 Entropion senile
374.02 Entropion meccanico
374.03 Entropion spastico
374.04 Entropion cicatriziale
374.05 Trichiasi della palpebra senza entropion
374.1 Ectropion
374.10 Ectropion, non specificato
374.11 Ectropion senile
374.12 Ectropion meccanico
374.13 Ectropion spastico
374.14 Ectropion cicatriziale
374.2 Lagoftalmo
374.20 Lagoftalmo, non specificato
374.21 Lagoftalmo paralitico
374.22 Lagoftalmo meccanico
374.23 Lagoftalmo cicatriziale
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375 Affezioni dell’apparato lacrimale
375.0 Dacrioadenite
375.00 Dacrioadenite, non specificata
375.01 Dacrioadenite acuta
375.02 Dacrioadenite cronica
375.03 Ingrandimento cronico della ghiandola lacrimale
375.1 Altre affezioni della ghiandola lacrimale
375.11 Cisti lacrimale
375.12 Altre cisti lacrimali e degenerazione
cistica
375.13 Atrofia lacrimale primaria
375.14 Atrofia lacrimale secondaria
375.15 Insufficienza del film lacrimale, non
specificata
Sindrome dell’occhio secco
375.16 Dislocazione della ghiandola lacrimale
375.2 Epifora
375.20 Epifora, causa non specificata
375.21 Epifora da eccesso di lacrimazione
375.22 Epifora da insufficiente drenaggio
375.3 Infiammazione acuta e non specificata delle
vie lacrimali
Escl.: dacriocistite del neonato (771.6)
375.30 Dacriocistite, non specificata
375.31 Canaliculite lacrimale acuta
375.32 Dacriocistite acuta
Peridacriocistite acuta
375.33 Dacriocistite flemmonosa
375.4 Infiammazione cronica delle vie lacrimali
375.41 Canaliculite cronica
375.42 Dacriocistite cronica
375.43 Mucocele lacrimale
375.5 Stenosi e insufficienza delle vie lacrimali
375.51 Eversione del puntino lacrimale
375.52 Stenosi del puntino lacrimale
375.53 Stenosi dei canalini lacrimali
375.54 Stenosi del sacco lacrimale
375.55 Ostruzione del dotto nasolacrimale,
neonatale
Escl.: anomalia congenita del dotto
nasolacrimale (743.65)
375.56 Stenosi del dotto nasolacrimale
acquisita
375.57 Dacriolito
375.6 Altre modificazioni delle vie lacrimali
375.61 Fistola lacrimale
375.69 Altre modificazioni delle vie lacrimali
375.8 Altre affezioni dell’apparato lacrimale
375.81 Granuloma delle vie lacrimali
375.89 Altre affezioni dell’apparato lacrimale
375.9 Affezioni dell’apparato lacrimale non specificate

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

374.3 Ptosi della palpebra
374.30 Ptosi della palpebra, non specificata
374.31 Ptosi paralitica
374.32 Ptosi miogena
374.33 Ptosi meccanica
374.34 Blefarocalasi
Pseutoptosi
374.4 Altri disturbi funzionali della palpebra
Escl.: blefaroclono (333.81)
blefarospasmo (333.81)
paralisi del nervo facciale (351.0)
paralisi o paresi del terzo nervo
(378.51-378.52)
tic (psicogeno) (307.20-307.23)
organico (333.3)
374.41 Retrazione o arretramento della palpebra
374.43 Sindrome da innervazione anomala
della palpebra
Battito della mascella
Movimenti paradossali della faccia
374.44 Disturbi sensitivi della palpebra
374.45 Altri disturbi sensitivomotori della
palpebra
Riflesso dell’ammiccamento insufficiente
374.46 Blefarofimosi
Anchiloblefaron
374.5 Affezioni degenerative della palpebra e della
zona perioculare
374.50 Affezione degenerativa della palpebra, non specificata
374.51 Xantelasma
Xantoma (piano) (tuberoso) della palpebra
Codificare per prima la patologia di
base (272.0-272.9)
374.52 Iperpigmentazione della palpebra
Cloasma
Dispigmentazione
374.53 Ipopigmentazione della palpebra
Vitiligine della palpebra
374.54 Ipertricosi della palpebra
374.55 Ipotricosi della palpebra
Madarosi della palpebra
374.56 Altre affezioni degenerative della
cute palpebrale
374.8 Altre affezioni delle palpebre
374.81 Emorragia della palpebra
Escl.: occhio nero (921.0)
374.82 Edema delle palpebre
Iperemia della palpebra
374.83 Elefantiasi della palpebra
374.84 Cisti delle palpebre
Cisti sebacea della palpebra
374.85 Anomalie vascolari della palpebra
374.86 Corpo estraneo ritenuto della palpebra
374.87 Dermatocalasi
374.89 Altre affezioni della palpebra
374.9 Affezione della palpebra non specificata
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376 Affezioni dell’orbita
376.0 Infiammazione acuta dell’orbita
376.00 Infiammazione acuta dell’orbita, non
specificata
376.01 Cellulite orbitaria
Ascesso orbitario
376.02 Periosteite orbitaria
376.03 Osteomielite orbitaria
376.04 Tenonite orbitaria
376.1 Malattie infiammatorie croniche dell’orbita
376.10 Infiammazione cronica dell’orbita, non
specificata
376.11 Granuloma dell’orbita
Pseudotumore (infiammatorio) dell’orbita
376.12 Miosite orbitaria
376.13 Infestazione parassitaria dell’orbita
Codificare per prima la malattia di
base:
infestazione
idatidea
dell’orbita
(122.3, 122.6, 122.9)
miasi dell’orbita (134.0)
376.2 Esoftalmo endocrino
Codificare per prima la malattia di base della
tiroide (242.0-242.9)
376.21 Esoftalmo tireotossico
376.22 Oftalmoplegia esoftalmica
376.3 Altre condizioni patologiche esoftalmiche
376.30 Esoftalmo, non specificato
376.31 Esoftalmo costante
376.32 Emorragia orbitaria
376.33 Edema o congestione dell’orbita
376.34 Esoftalmo intermittente
376.35 Esoftalmo pulsante
376.36 Spostamento laterale del globo
376.4 Deformazione dell’orbita
376.40 Deformazione dell’orbita, non specificata
376.41 Ipertelorismo dell’orbita
376.42 Esostosi dell’orbita
376.43 Deformazioni locali dell’orbita da
malattia ossea
376.44 Malformazioni dell’orbita associate a
deformazioni craniofaciali
376.45 Atrofia dell’orbita
376.46 Ingrandimento dell’orbita
376.47 Deformazioni dell’orbita da trauma o
interventi chirurgici
376.5 Enoftalmo
376.50 Enoftalmo, causa non specificata
376.51 Enoftalmo da atrofia del tessuto orbitario
376.52 Enoftalmo da traumi o interventi chirurgici

376.6 Corpo estraneo ritenuto (di vecchia data)
conseguente a ferita penetrante dell’orbita
Corpo estraneo retrobulbare
376.8 Altre malattie dell’orbita
376.81 Cisti dell’orbita
Encefalocele dell’orbita
376.82 Miopatia dei muscoli extraoculari
376.89 Altre malattie dell’orbita
376.9 Malattie dell’orbita non specificate
377 Malattie del nervo e delle vie ottiche
377.0 Papilledema
377.00 Papilledema non specificato
377.01 Papilledema associato ad aumento
della pressione intracranica
377.02 Papilledema associato a diminuzione
della pressione oculare
377.03 Papilledema associato a malattie
retiniche
377.04 Sindrome di Foster-Kennedy
377.1 Atrofia ottica
377.10 Atrofia ottica, non specificata
377.11 Atrofia ottica primaria
Escl.: atrofia ottica neurosifilitica
(094.84)
377.12 Atrofia ottica postinfiammatoria
377.13 Atrofia ottica associata a distrofie
retiniche
377.14 Atrofia glaucomatosa (escavazione)
della papilla
377.15 Atrofia ottica parziale
Pallore temporale della papilla
377.16 Atrofia ottica ereditaria
Atrofia ottica:
di Leber
dominante ereditaria
377.2 Altre affezioni della papilla
377.21 Druse del disco ottico
377.22 Cribrosita' della papilla
377.23 Coloboma del disco ottico
377.24 Pseudo papilledema
377.3 Neurite ottica
Escl.: neurite ottica meningococcica (036.81)
377.30 Neurite ottica, non specificata
377.31 Papillite ottica
377.32 Neurite retrobulbare (acuta)
Escl.: neurite retrobulbare sifilitica
(094.85)
377.33 Neuropatia ottica nutrizionale
377.34 Neuropatia ottica tossica
Ambliopia tossica
377.39 Altre neuriti ottiche
Escl.: neuropatia ottica ischemica
(377.41)

378 Strabismo ed altri disturbi dei movimenti binoculari
Escl.: nistagmo e altri movimenti irregolari dell’occhio (379.50-379.59)
378.0 Esotropia
Strabismo convergente concomitante
Escl.: esotropia intermittente (378.20- 378.22)
378.00 Esotropia non specificata
378.01 Esotropia monoculare
378.02 Esotropia con sindrome A
378.03 Esotropia con sindrome V
378.04 Esotropia con altre inconcomitanze
Esotropia monoculare con sindrome X
oY
378.05 Esotropia alternante
378.06 Esotropia alternante con sindrome A
378.07 Esotropia alternante con sindrome V
378.08 Esotropia alternante con altre inconcomitanze
Esotropia alternante con sindrome X o Y
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378.1 Exotropia
Strabismo divergente concomitante
Escl.: exotropia intermittente (378.20, 378.23378.24)
378.10 Exotropia, non specificata
378.11 Exotropia monoculare
378.12 Exotropia monoculare con sindrome A
378.13 Exotropia monoculare con sindrome V
378.14 Exotropia monoculare con altre
inconcomitanze
Exotropia monoculare con sindrome X
oY
378.15 Exotropia alternante
378.16 Exotropia alternante con sindrome A
378.17 Exotropia alternante con sindrome V
378.18 Exotropia alternante con altre inconcomitanze
Exotropia alternante con sindrome X o Y
378.2 Eterotropia intermittente
Escl.: eterotropia verticale (intermittente)
(378.31)
378.20 Eterotropia intermittente, non specificata
Esotropia intermittente SAI
Exotropia intermittente SAI
378.21 Esotropia intermittente, monoculare
378.22 Esotropia intermittente, alternante
378.23 Exotropia intermittente, monoculare
378.24 Exotropia intermittente, alternante
378.3 Altra e non specificata eterotropia
378.30 Eterotropia, non specificata
378.31 Ipertropia
Eterotropia verticale (costante) (intermittente)
378.32 Ipotropia
378.33 Ciclotropia
378.34 Sindrome da monofissazione
Microtropia
378.35 Componente accomodativa nell’esotropia
378.4 Eteroforia
378.40 Eteroforia, non specificata
378.41 Esoforia
378.42 Exoforia
378.43 Eteroforia verticale
378.44 Cicloforia
378.45 Iperforia alternante
378.5 Strabismo paralitico
378.50 Strabismo paralitico, non specificato
378.51 Paresi del terzo nervo o nervo oculomotore, parziale
378.52 Paresi del terzo nervo o nervo oculomotore, totale
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377.4 Altre affezioni del nervo ottico
377.41 Neuropatia ottica ischemica
377.42 Emorragia nella guaina del nervo
ottico
377.43 Ipoplasia del nervo ottico
377.49 Altre affezioni del nervo ottico
Compressione del nervo ottico
377.5 Disturbi del chiasma ottico
377.51 Disturbi del chiasma ottico associati
a neoplasie e disturbi ipofisari
377.52 Disturbi del chiasma ottico associati
ad altre neoplasie
377.53 Disturbi del chiasma ottico associati
a disturbi vascolari
377.54 Disturbi del chiasma ottico associati
a disturbi infiammatori
377.6 Disturbi delle altre vie ottiche
377.61 Disturbi delle altre vie ottiche associati a neoplasie
377.62 Disturbi delle altre vie ottiche associati a disturbi vascolari
377.63 Disturbi delle altre vie ottiche associati a disturbi infiammatori
377.7 Disturbi della corteccia visiva
Escl.: agnosia visiva (368.16)
allucinazioni visive (368.16)
aloni visivi (368.15)
377.71 Disturbi della corteccia visiva associati a neoplasie
377.72 Disturbi della corteccia visiva associati a disturbi vascolari
377.73 Disturbi della corteccia visiva associati a disturbi infiammatori
377.75 Cecita' corticale
377.9 Disturbi non specificati del nervo e delle vie
ottiche
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378.6

378.7

378.8

378.9

378.53 Paresi del quarto nervo o nervo trocleare
378.54 Paresi del sesto nervo o nervo abducente
378.55 Oftalmoplegia esterna
378.56 Oftalmoplegia totale
Strabismo meccanico
378.60 Strabismo meccanico, non specificato
378.61 Sindrome della guaina (tendine) di
Brown
378.62 Strabismo meccanico da altre alterazioni muscolo-fasciali
378.63 Duzione limitata associata ad altre
condizioni patologiche
Altri strabismi specificati
378.71 Sindrome di Duane
378.72 Oftalmoplegia progressiva esterna
378.73 Strabismo in altri disturbi neuromuscolari
Altri disturbi dei movimenti binoculari
Escl.: nistagmo (379.50-379.56)
378.81 Paralisi dello sguardo coniugato
378.82 Spasmo dello sguardo coniugato
378.83 Insufficienza o paralisi nella convergenza
378.84 Eccesso o spasmo nella convergenza
378.85 Anomalie della divergenza
378.86 Oftalmoplegia internucleare
378.87 Altra deviazione dissociata dei movimenti oculari
Deviazione obliqua
Disturbo non specificato dei movimenti oculari
Oftalmoplegia SAI
Strabismo SAI

379 Altre malattie dell’occhio
379.0 Sclerite ed episclerite
Escl.: episclerite sifilitica (095.0)
379.00 Sclerite, non specificata
Episclerite SAI
379.01 Episclerite periodica fugace
379.02 Episclerite nodulare
379.03 Sclerite anteriore
379.04 Scleromalacia perforante
379.05 Sclerite con coinvolgimento corneale
Scleropericheratite
379.06 Sclerite dura
379.07 Sclerite posteriore
Sclerotenotite
379.09 Altre scleriti
Ascesso della sclera
379.1 Altre affezioni della sclera
Escl.: sclera blu (743.47)
379.11 Ectasia della sclera
stafiloma sclerale SAI
379.12 Stafiloma postico

379.13
379.14
379.15
379.16

379.2

379.3

379.4

379.5

Stafiloma equatoriale
Stafiloma anteriore, localizzato
Stafiloma anulare
Altre affezioni degenerative della
sclera
379.19 Altre affezioni della sclera
Malattie del corpo vitreo
379.21 Degenerazione del corpo vitreo
Cavitazione vitreale
Distacco vitreale
Liquefazione vitreale
379.22 Depositi cristallini nel corpo vitreo
Ialite asteroide
Sinchisi scintillante
379.23 Emorragia vitreale
379.24 Altre opacita' del vitreo
Corpi fluttuanti nel vitreo
379.25 Membrane e filamenti vitreali
379.26 Prolasso del vitreo
379.29 Altre affezioni del corpo vitreo
Escl.: ascesso vitreale (360.04)
Afachia ed altri disturbi del cristallino
Escl.: post-cataratta (366.50-366.53)
379.31 Afachia
Escl.: estrazione della cataratta (V45.61)
379.32 Sublussazione del cristallino
379.33 Dislocazione anteriore del cristallino
379.34 Dislocazione posteriore del cristallino
379.39 Altre affezioni del cristallino
Anomalie della funzione pupillare
379.40 Funzione pupillare anomala, non
specificata
379.41 Anisocoria
379.42 Miosi (persistente), non dovuta a
miotici
379.43 Midriasi (persistente), non dovuta a
midriatici
379.45 Pupilla di Argyll Robertson, atipica
Fenomeno o pupilla di Argyll Robertson,
non sifilitici
Escl.: pupilla di Argyll Robertson
(sifilitica) (094.89)
379.46 Reazione tonica della pupilla
Pupilla o sindrome di Adie
379.49 Altre anomalie della funzione della
pupilla
Hippus pupillare
Paralisi pupillare
Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli
occhi
379.50 Nistagmo, non specificato
379.51 Nistagmo congenito
379.52 Nistagmo latente
379.53 Nistagmo da deprivazione visiva

MALATTIE DELL’ORECCHIO E DELL’APOFISI MASTOIDE
(380-389)
380 Disturbi dell’orecchio esterno
380.0 Pericondrite e condrite del padiglione auricolare
Condrite del padiglione auricolare
Pericondrite del padiglione auricolare
380.00 Pericondrite del padiglione auricolare, non specificata
380.01 Pericondrite acuta del padiglione
auricolare
380.02 Pericondrite cronica del padiglione
auricolare
380.03 Condrite del padiglione auricolare
380.1 Otite esterna infettiva
380.10 Otite esterna infettiva, non specificata
Otite esterna (acuta):
SAI
circoscritta
diffusa
emorragica
infettiva SAI
380.11 Infezione acuta del padiglione auricolari
Escl.: otite esterna foruncolare
(680.0)

380.3

380.4
380.5
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380.2

380.12 Orecchio del nuotatore
380.13 Altre infezioni acute dell’orecchio
esterno
Codificare per prima la malattia di
base, come:
dermatite seborroica (690.10-690.18)
erisipela (035)
impetigine (684)
Escl.: herpes simplex (054.73)
herpes zoster (053.71)
380.14 Otite esterna maligna
380.15 Otite esterna cronica micotica
Codificare per prima la malattia di
base:
aspergillosi (117.3)
otomicosi SAI (111.9)
Escl.: otite esterna da Candida (112.82)
380.16 Altre otiti esterne croniche infettive
Otite esterna cronica infettiva SAI
Altre otiti esterne
380.21 Colesteatoma dell’orecchio esterno
Cheratosi otturante dell’orecchio esterno
(canale)
Escl.: colesteatoma SAI (385.30-385.35)
postmastoidectomia (383.32)
380.22 Altre otiti esterne acute
Otite acuta esterna:
attinica
chimica
contatto
eczematoide
reattiva
380.23 Altre otiti esterne croniche
Otite cronica esterna SAI
Disturbi non infettivi del padiglione auricolari
380.30 Disturbi del padiglione auricolare,
non specificati
380.31 Ematoma del padiglione auricolare
380.32 Deformita' acquisite del padiglione
auricolare
Escl.: orecchio a cavolfiore (738.7)
380.39 Altri disturbi non infettivi del padiglione auricolare
Escl.: tofi gottosi dell’orecchio
(274.81)
Tappo di cerume
Cera nell’orecchio
Stenosi acquisita del condotto uditivo esterno
Collasso del canale esterno dell’orecchio
380.50 Stenosi acquisita del condotto uditivo
esterno, causa non specificata
380.51 Stenosi acquisita del condotto uditivo
esterno secondaria a traumi
380.52 Stenosi acquisita del condotto uditivo
esterno secondaria a interventi chirurgici
380.53 Stenosi acquisita del condotto uditivo
esterno secondaria a infiammazioni
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379.54 Nistagmo associato a disturbi del
sistema vestibolare
379.55 Nistagmo dissociato
379.56 Altre forme di nistagmo
379.57 Difetti dei movimenti oculari saccadici
Risposta optocinetica anomala
379.58 Difetti dei movimenti di inseguimento
lento
379.59 Altre irregolarita' dei movimenti oculari
Clono oculare
379.6 Infiammazione (infezione) di vescicole postprocedurali
Vescicolite post-procedurale
379.60 Infiammazione (infezione) di vescicole
post-procedurali, non specificata
379.61 Infiammazione (infezione) di vescicole
post-procedurali, stadio 1
379.62 Infiammazione (infezione) di vescicole
post-procedurali, stadio 2
379.63 Infiammazione (infezione) di vescicole
post-procedurali, stadio 3
Endoftalmite associata a vescicole
379.8 Altri disturbi specificati dell’occhio e degli
annessi
379.9 Disturbi non specificati dell’occhio e degli
annessi
379.90 Disturbi dell’occhio, non specificati
379.91 Dolore interno o attorno all’occhio
379.92 Gonfiore o massa oculare
379.93 Arrossamento o secrezione oculare
379.99 Altri mal definiti disturbi oculari
Escl.: visione sfuocata SAI (368.8)
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380.8 Altri disturbi dell’orecchio esterno
380.81 Esostosi del condotto uditivo esterno
380.89 Altri disturbi dell’orecchio esterno
380.9 Disturbi non specificati dell’orecchio esterno
381 Otite media non suppurativa e disturbi della tromba
di Eustachio
381.0 Otite media acuta non suppurativa
Catarro tubotimpanico acuto
Otite media, acuta o subacuta:
catarrale
con versamento
essudativa
trasudativa
Escl.:

barotrauma otitico (993.0)

381.00 Otite media acuta non suppurativa,
non specificata
381.01 Otite media acuta sierosa
Otite media con secrezione acuta o
subacuta
381.02 Otite media acuta mucosa
Otite media sieromucinosa acuta o
subacuta
Sindrome tamburo blu
381.03 Otite media acuta sanguinante
381.04 Otite media acuta sierosa allergica
381.05 Otite media acuta mucosa allergica
381.06 Otite media acuta sanguinolenta
allergica
381.1 Otite media cronica sierosa
Catarro cronico tubotimpanico
381.10 Otite media cronica sierosa, semplice o non specificata
381.19 Altre otiti medie croniche sierose
Otite media sierosanguinosa cronica
381.2 Otite media cronica mucosa
Orecchio colloso
Escl.:

malattia adesiva dell’orecchio medio
(385.10-385.19)

381.20 Otite media cronica mucosa, semplice o non specificata
381.29 Altre otiti medie croniche mucose
Otite media mucosanguinosa cronica
381.3 Altre e non specificate otiti medie croniche
non suppurative
Otite media cronica:
allergica
con versamento
essudativa
secretoria
sieromucinosa
trasudativa

381.4 Otiti medie non suppurative, non specificate
se acute o croniche
Otite media:
allergica
catarrale
con versamento
essudativa
mucoide
secretoria
sieromucinosa
sierosa
trasudativa
381.5 Salpingite della tromba di Eustachio
381.50 Salpingite della tromba di Eustachio,
non specificata
381.51 Salpingite acuta della tromba di
Eustachio
381.52 Salpingite cronica della tromba di
Eustachio
381.6 Ostruzione della tromba di Eustachio
Stenosi della tromba di Eustachio
Restringimento della tromba di Eustachio
381.60 Ostruzione della tromba di Eustachio, non specificata
381.61 Ostruzione ossea della tromba di
Eustachio
Ostruzione della tromba di Eustachio
da colesteatoma, polipo o altre lesioni
ossee
381.62 Ostruzione intrinseca cartilaginea
della tromba di Eustachio
381.63 Ostruzione estrinseca cartilaginea
della tromba di Eustachio
Compressione della tromba di Eustachio
381.7 Allargamento della tromba di Eustachio
381.8 Altri disturbi della tromba di Eustachio
381.81 Disfunzione della tromba di Eustachio
381.89 Altri disturbi della tromba di Eustachio
381.9 Disturbo non specificato della tromba di
Eustachio
382 Otite media suppurativa e non specificata
382.0 Otite media acuta suppurativa
Otite media acuta:
necrotizzante SAI
purulenta
382.00 Otite media acuta suppurativa senza
rottura spontanea della membrana
timpanica
382.01 Otite media acuta suppurativa con
rottura spontanea della membrana
timpanica
382.02 Otite media acuta suppurativa in
malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
influenza (487.8)
scarlattina (034.1)
Escl.:

otite post morbillo (055.2)
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384.01 Timpanite bollosa
Miringite bollosa emorragica
384.09 Altre timpaniti acute senza menzione
di otite media
384.1 Timpanite cronica senza menzione di otite
media
Timpanite cronica
384.2 Perforazione della membrana timpanica
Perforazione del tamburo dell’orecchio :
SAI
post-traumatica persistente
postinfiammatoria
Escl.:

perforazione traumatica [ferita corrente]
(872.61)
otite media con perforazione della
membrana timpanica (382.00-382.9

384.20 Perforazione della membrana timpanica, non specificata
384.21 Perforazione centrale della membrana
timpanica
384.22 Perforazione attica della membrana
timpanica
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384.00 Timpanite acuta, non specificata
Timpanite acuta SAI
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384.0 Timpanite acuta senza menzione di otite
media

384.23 Altre perforazioni marginali della
membrana timpanica
384.24 Perforazioni multiple della membrana
timpanica
384.25 Perforazione totale della membrana
timpanica
384.8 Altri disturbi specificati della membrana timpanica
384.81 Membrana timpanica atrofica flaccida
Perforazione cicatrizzata del tamburo
dell’orecchio
384.82 Membrana timpanica atrofica non
flaccida

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

383 Mastoidite e manifestazioni morbose correlate
383.0 Mastoidite acuta
Ascesso del mastoide
Empiema del mastoide
383.00 Mastoidite acuta senza complicazioni
383.01 Ascesso subperiosteo della mastoide
383.02 Mastoidite acuta con altre complicazioni
Sindrome di Gradenigo
383.1 Mastoidite cronica
Carie del mastoide
Fistola del mastoide
Escl.: mastoidite tubercolotica (015.6)
383.2 Petrosite
Infiammazione dell’osso petroso
Osteite dell’osso petroso
Osteomielite dell’osso petroso
383.20 Petrosite, non specificata
383.21 Petrosite acuta
383.22 Petrosite cronica
383.3 Complicazioni successive alla mastoidectomia
383.30 Complicazioni successive alla mastoidectomia, non specificate
383.31 Cisti mucose della cavita' postmastoidectomia
383.32 Colesteatoma ricorrente della cavita'
postmastoidectomia
383.33 Granulazioni della cavita' postmastoidectomia
Infiammazione cronica della cavita'
postmastoidectomia
383.8 Altri disturbi della mastoide
383.81 Fistola retroauricolare
383.89 Altri disturbi della mastoide
383.9 Mastoidite non specificata

384 Altri disturbi della membrana timpanica

384.9 Disturbi non specificati della membrana timpanica
385 Altri disturbi dell’orecchio medio e della mastoide
Escl.: mastoidite (383.0-383.9)
385.0 Timpanosclerosi
385.00 Timpanosclerosi,
specificata

estensione

non

385.01 Timpanosclerosi estesa solamente
alla membrana timpanica
385.02 Timpanosclerosi estesa alla membrana timpanica e agli ossicini dell’orecchio
385.03 Timpanosclerosi estesa alla membrana timpanica, agli ossicini dell’orecchio e all’orecchio medio
385.09 Timpanosclerosi estesa a piu' strutture

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

382.1 Otite media cronica suppurativa tubotimpanica
Malattia cronica tubotimpanica (con perforazione anteriore della membrana timpanica)
Otite media benigna cronica suppurativa (con
perforazione anteriore della membrana timpanica)
382.2 Otite media cronica suppurativa atticoantrale
Malattia cronica atticoantrale (con perforazione
marginale superiore o posteriore della membrana timpanica)
Malattia persistente mucosa (con perforazione
marginale superiore o posteriore della membrana timpanica)
382.3 Otite media cronica suppurativa non specificata
Otite media purulenta cronica
Escl.: otite media tubercolotica (017.4)
382.4 Otite media suppurativa non specificata
Otite media purulenta SAI
382.9 Otite media non specificata
Otite media:
SAI
acuta SAI
cronica SAI
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385.1 Malattia adesiva dell’orecchio medio
Otite adesiva
Otite media:
cronica adesiva
fibrotica
Escl.: orecchio colloso (381.20-381.29)
385.10 Malattia adesiva dell’orecchio medio,
estensione non specificata
385.11 Adesione della testa della membrana
timpanica all’incudine
385.12 Adesione della testa della membrana
timpanica alla staffa
385.13 Adesione della testa della membrana
timpanica al promontorio
385.19 Altre malattie adesive dell’orecchio
medio
385.2 Altre malformazioni acquisite degli ossicini
385.21 Mobilita' compromessa del martello
Anchilosi del martello
385.22 Mobilita' compromessa degli altri
ossicini dell’orecchio
Anchilosi degli ossicini dell’orecchio,
eccetto il martello
385.23 Discontinuita' o dislocazione degli
ossicini dell’orecchio
385.24 Perdita parziale o necrosi degli ossicini dell’orecchio
385.3 Colesteatoma dell’orecchio medio e della
mastoide
Cheratosi dell’orecchio (medio)
Colesterolisi dell’orecchio (medio)
Epidermosi dell’orecchio (medio)
Polipo dell’orecchio (medio)
Escl.: colesteatoma:
canale esterno dell’orecchio (380.21)
ricorrente della cavita' postmastoidectomia (383.32)
385.30 Colesteatoma, non specificato
385.31 Colesteatoma dell’attico
385.32 Colesteatoma dell’orecchio medio
385.33 Colesteatoma dell’orecchio medio e
della mastoide
385.35 Colesteatosi diffusa dell’orecchio
medio e della mastoide
385.8 Altri disturbi dell’orecchio medio e della
mastoide
385.82 Granuloma di colesterina dell’orecchio medio
385.83 Ritenzione di corpo estraneo nell’orecchio medio
385.89 Altri disturbi dell’orecchio medio e
della mastoide
385.9 Disturbi non specificati dell’orecchio medio
e della mastoide
386 Sindromi vertiginose ed altri disturbi del sistema
vestibolare
Escl.: vertigini SAI (780.4)

386.0 Malattia di Meniere
Sindrome di Lermoyez
Sindrome di Meniere o vertigine
386.00 Malattia di Meniere, non specificata
Malattia di Meniere (attiva)
386.01 Malattia di Meniere attiva, cocleovestibolare
386.02 Malattia di Meniere attiva, cocleare
386.03 Malattia di Meniere attiva, vestibolare
386.04 Malattia di Meniere non attiva
Malattia di Meniere in remissione
386.1 Altre e non specificate vertigini periferiche
Escl.: vertigine epidemica (078.81)
386.10 Vertigini periferiche, non specificate
386.11 Vertigine posturale parossistica benigna
Nistagmo posturale parossistico benigno
386.12 Neuronite vestibolare
Vestibulopatia acuta (e ricorrente) periferica
386.19 Altre vertigini periferiche
Vertigine dell’aura
Vertigine otogenica
386.2 Vertigine di origine centrale
Nistagmo centrale posizionale
Vertigine maligna posizionale
386.3 Labirintite
386.30 Labirintite, non specificata
386.31 Labirintite sierosa
Labirintite diffusa
386.32 Labirintite circoscritta
Labirintite focale
386.33 Labirintite suppurativa
Labirintite purulenta
386.34 Labirintite tossica
386.35 Labirintite virale
386.4 Fistola del labirinto
386.40 Fistola del labirinto, non specificata
386.41 Fistola della finestra circolare
386.42 Fistola della finestra ovale
386.43 Fistola del canale semicircolare
386.48 Fistola di combinate sedi del labirinto
386.5 Disfunzione del labirinto
386.50 Disfunzione del labirinto, non specificata
386.51 Labirinto iperattivo, unilaterale
386.52 Labirinto iperattivo, bilaterale
386.53 Labirinto ipoattivo, unilaterale
386.54 Labirinto ipoattivo, bilaterale
386.55 Perdita della reattivita' labirintica,
unilaterale
386.56 Perdita della reattivita' labirintica,
bilaterale
386.58 Altre forme e combinazioni di disfunzione labirintica

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI
388.61 Otorrea di liquido cerebrospinale

386.9 Sindromi vertiginose e disturbi del labirinto
non specificati
387 Otosclerosi
Incl.: otospongiosi
387.0 Otosclerosi interessante la finestra ovale,
non obliterante
387.1 Otosclerosi interessante la finestra ovale,
obliterante
387.2 Otosclerosi cocleare
Otosclerosi che coinvolge:
capsula
finestra circolare

Escl.:

rinorrea da fluido cerebrospinale (349.81)

388.69 Altre otorree
Otoragia
388.7 Otalgia
388.70 Otalgia, non specificata
Mal d’orecchio SAI
388.71 Dolore otogeno
388.72 Dolore riferito all’orecchio

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

386.8 Altri disturbi del labirinto
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388.8 Altri disturbi dell’orecchio
388.9 Disturbi dell’orecchio non specificati

388.0 Disturbi degenerativi e vascolari dell’orecchio

389.0 Sordita' di conduzione
Sordita' di conduzione
389.00 Sordita' di conduzione, non specificata

388.00 Disturbi degenerativi e vascolari, non
specificati

389.01 Sordita' di
esterno

388.01 Presbiacusia

389.02 Sordita' di conduzione, membrana
del timpano

388.02 Sordita' ischemica transitoria
388.1 Effetti del rumore sull’orecchio interno
388.10 Effetti del rumore sull’orecchio interno,
non specificati
388.11 Trauma acustico (esplosivo) dell’orecchio
Ferita otitica da scoppio
388.12 Perdita dell’udito indotta da rumore
388.2 Perdita improvvisa dell’udito, non specificata
388.3 Tinnitus
388.30 Tinnitus, non specificato
388.31 Tinnitus soggettivo
388.32 Tinnitus oggettivo
388.4 Altre percezioni uditive abnormi

conduzione,

orecchio

389.03 Sordita'
medio

di

conduzione,

orecchio

389.04 Sordita'
interno

di

conduzione,

orecchio

389.08 Sordita' di conduzione di tipo combinato
389.1 Sordita' neurosensoriale
Perdita della percezione uditiva o sordita'
Escl.:

percezione uditiva anormale (388.40388.44)
sordita' psicogena (306.7)

389.10 Sordita' neurosensoriale, non specificata
389.11 Sordita' sensoriale bilaterale

388.40 Percezioni uditive abnormi, non specificate

389.12 Sordita' neurale bilaterale

388.41 Diplacusia

389.15 Sordita' neurosensoriale unilaterale

388.42 Iperacusia

389.16 Sordita' neurosensoriale asimmetrica

388.43 Compromissione della discriminazione uditiva

389.18 Sordita' neurosensoriale bilaterale di
tipologie combinate

388.44 Recupero uditivo
388.5 Disturbi del nervo acustico (VIII p.)
Degenerazione del nervo acustico o ottavo
Disturbo del nervo acustico o ottavo
Neurite acustica
Escl.:

neuroma acustico (225.1)
neurite acustica sifilitica (094.86)

388.6 Otorrea
388.60 Otorrea, non specificata
Orecchio suppurato SAI

PROCEDURE
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388 Altri disturbi dell’orecchio

389 Perdita dell’udito

389.14 Sordita' centrale bilaterale

389.2 Sordita' mista di conduzione e neurosensoriale
Sordita' o perdita dell’udito di tipo classificabile
come 389.0 con tipo classificabile come
389.1
389.7 Sordomutismo, non classificabile altrove
Sordo, muto
389.8 Altre forme specifiche di sordita'
389.9 Sordita' non specificata
Sordita' SAI

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

387.9 Otosclerosi, non specificata

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

387.8 Altre otosclerosi

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

391 Febbre reumatica con complicazioni cardiache
Escl.: cardiopatie croniche di origine reumatica
(393.0-398.9) purche¤ non sia presente anche
la febbre reumatica o vi sia evidenza di recrudescenza o attivita' del processo reumatico
391.0 Pericardite reumatica acuta
Reumatica:
febbre (attiva) (acuta) con pericardite
pericardite (acuta)
Ogni condizione classificabile al 390 con pericardite
Escl.: quando non specificata come reumatica
(420.0-420.9)
391.1 Endocardite reumatica acuta
Reumatica:
endocardite, acuta
febbre (attiva) (acuta) con endocardite o valvulite
valvulite acuta
Ogni condizione classificabile al 390 con endocardite o valvulite
391.2 Miocardite reumatica acuta
Febbre reumatica (attiva) (acuta) con miocardite
Ogni condizione classificabile al 390 con miocardite
391.8 Altre cardiopatie reumatiche acute
Reumatica:
febbre (attiva) (acuta) con altro tipo o tipi
multipli di interessamento cardiaco
Alcune manifestazioni classificabili al 390 con altro
tipo o tipi multipli di complicazioni cardiache
391.9 Cardiopatia reumatica acuta non specificata
Reumatica:
cardite, acuta
febbre (attiva) (acuta) con interessamento
cardiaco di tipo non specificato
Cardiopatia, attiva o acuta
Ogni condizione classificabile al 390 con interessamento cardiaco di tipo non specificato
392 Corea reumatica
Incl.: corea di Sydenham
Escl.: corea:
SAI (333.5)
di Huntington (333.4)
392.0 Corea reumatica con complicazioni cardiache
Corea reumatica con complicazioni cardiache
di qualsiasi tipo classificabili al 391
392.9 Corea reumatica senza menzione di complicazioni cardiache

395 Malattie della valvola aortica
Escl.: quando non specificate come reumatiche
(424.1)
quando con coinvolgimento della valvola
mitrale (396.0-396.9)
395.0 Stenosi aortica reumatica
Ostruzione aortica (della valvola) reumatica
395.1 Insufficienza aortica reumatica
Aortica reumatica:
incontinenza
rigurgito
395.2 Steno-insufficienza aortica reumatica
Stenosi aortica reumatica con incontinenza o
rigurgito
395.9 Altre e non specificate malattie reumatiche
dell’aorta
Malattie reumatiche dell’aorta (valvola)
396 Malattie delle valvole mitrale e aortica
Incl.: coinvolgimento di entrambe le valvole mitrale e
aortica, siano esse specificate come reumatiche o no
396.0 Stenosi della valvola mitrale e della valvola
aortica
Stenosi atipica aortica (valvola)
Ostruzione mitrale e aortica (valvola) (reumatica)
396.1 Stenosi della valvola mitrale e insufficienza
della valvola aortica
396.2 Insufficienza della valvola mitrale e stenosi
della valvola aortica

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

394 Malattie della valvola mitrale
Escl.: quando con coinvolgimento della valvola aortica (396.0-396.9)
394.0 Stenosi mitralica
Mitrale (valvola):
ostruzione (reumatica):
stenosi SAI
394.1 Insufficienza mitralica reumatica
Mitralica reumatica:
incontinenza
rigurgito
Escl.: quando non specificata come reumatica (424.0)
394.2 Steno-insufficienza mitralica
Stenosi mitralica con incontinenza o rigurgito
394.9 Altre e non specificate malattie della valvola
mitrale
Mitrale (valvola):
malattia (cronica)
malfunzionamento

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

390 Febbre reumatica senza menzione di interessamento cardiaco
Artrite, reumatica, acuta o subacuta
Poliartrite
Reumatismo articolare acuto (attivo)
Reumatismo, articolare, acuto o subacuto
Escl.: quando con complicazioni cardiache (391.0391.9)

393 Pericardite reumatica cronica
Pericardio aderente, reumatico
Reumatica cronica:
mediastinopericardite
miopericardite
Escl.: pericardite SAI o non specificata come reumatica (423.0-423.9)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO
(390-392)

CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE (393-398)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

7. MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
(390-459)
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396.3 Insufficienza della valvola mitrale e della
valvola aortica
Mitrale e aortica:
incontinenza
rigurgito
396.8 Interessamento multiplo della valvola mitrale e della valvola aortica
Steno-insufficienza della valvola mitrale o aortica con stenosi o insufficienza, o di entrambe,
o dell’altra valvola
396.9 Malattie della valvola mitrale e della valvola
aortica, non specificate
397 Malattie di altre strutture endocardiche
397.0 Malattie della valvola tricuspide
Tricuspide (valvola) (reumatica):
insufficienza
malattia
ostruzione
rigurgito
stenosi
397.1 Malattie reumatiche della valvola polmonare
Escl.:

quando non specificate come reumatiche (424.3)

397.9 Malattie reumatiche dell’endocardio, valvola
non specificata
Reumatiche:
endocardite (cronica)
valvulopatia (cronica)
Escl.:

quando non specificate come reumatiche (424.90-424.99)

398 Altre cardiopatie reumatiche
398.0 Miocardite reumatica
Degenerazione reumatica del miocardio
Escl.:

miocardite non specificata come reumatica (429.0)

398.9 Altre e non specificate malattie reumatiche
del cuore
398.90 Cardiopatia reumatica, non specificata
Reumatica:
cardite
cardiopatia SAI
Escl.:

cardite non specificata come
reumatica (429.89)
cardiopatia SAI non specificata
come reumatica (429.9)

398.91 Insufficienza reumatica del cuore
(congestizia)
Insufficienza del ventricolo sinistro su
base reumatica
398.99 Altra malattia reumatica del cuore
IPERTENSIONE ARTERIOSA (401-405)
Escl.: quella che complica la gravidanza, il parto o il
puerperio (642.0-642.9)
quella che si associa a coronaropatia (410.00414.9)

401 Ipertensione essenziale
Incl.: alta pressione sanguigna
ipertensione (arteriosa) (essenziale) (primaria)
(sistemica)
ipertensiva vascolare:
degenerazione
malattia
Escl.: elevata pressione sanguigna senza diagnosi di
ipertensione (796.2)
ipertensione polmonare (416.0-416.9)
quando interessa i vasi:
del cervello (430-438)
dell’occhio (362.11)
401.0 Ipertensione essenziale maligna
401.1 Ipertensione essenziale benigna
401.9 Ipertensione essenziale non specificata
402 Cardiopatia ipertensiva
Incl.: ipertensiva:
cardiomegalia
cardiopatia
malattia cardiovascolare
di cuore (malattia) (insufficienza)
qualsiasi condizione classificabile al 429.0429.3, 429.8, 429.9 dovuta all’ipertensione
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare il
tipo di insufficienza cardiaca (428.0-428.43)
402.0 Cardiopatia ipertensiva maligna
402.00 Cardiopatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca
402.01 Cardiopatia ipertensiva maligna con
insufficienza cardiaca
402.1 Cardiopatia ipertensiva benigna
402.10 Cardiopatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca
402.11 Cardiopatia ipertensiva benigna con
insufficienza cardiaca
402.9 Cardiopatia ipertensiva non specificata
402.90 Cardiopatia ipertensiva non specificata senza insufficienza cardiaca
402.91 Cardiopatia ipertensiva non specificata con insufficienza cardiaca
403 Nefropatia ipertensiva cronica
Incl.: arteriosclerosi:
dei reni
delle arteriole renali
ipertensiva:
nefropatia
insufficienza renale
uremia (cronica)
nefrite arteriolare
nefrite arteriosclerotica (cronica) (interstiziale)
nefrosclerosi
sclerosi renale con ipertensione
ogni condizione classificabile al 585, 586, o 587
con ogni condizione classificabile al 401
Escl.: insufficienza renale acuta (584.5-584.9)
ipertensione renovascolare (405.0-405.9 con la
quinta cifra 1)
nefropatia quando non dovuta a ipertensione

404 Cardionefropatia ipertensiva
Incl.: malattia:
cardiorenale
cardiovascolare renale
ogni condizione classificabile al 402 con
ogni condizione classificabile al 403
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare il
tipo di insufficienza cardiaca (428.0-428.43),
404.0 Cardionefropatia ipertensiva maligna
404.00 Cardionefropatia ipertensiva maligna
senza insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica dallo stadio
I allo stadio IV, o non specificata
Utilizzare codici addizionali per identificare lo stadio di isufficienza renale
cronica (585.1-585.4, 585.9)
404.01 Cardionefropatia ipertensiva maligna
con insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica dallo stadio I
allo stadio IV, o non specificata
Utilizzare codici addizionali per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.1-585.4, 585.9)

DIAGNOSI
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403.00 Nefropatia ipertensiva maligna con
patologia renale cronica dallo stadio I
allo stadio IV, o non specificato
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare lo stadio della insufficienza renale cronica (585.1-585.4, 585.9)
403.01 Nefropatia ipertensiva maligna con
patologia renale cronica di stadio V
o di stadio terminale
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare lo stadio della insufficienza renale cronica (585.5, 585.6)
403.1 Nefropatie ipertensiva benigna
403.10 Nefropatia ipertensiva benigna con
patologia renale cronica dallo stadio I
allo stadio IV, o non specificato
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare lo stadio della insufficienza
renale cronica (585.1-585.4, 585.9)
403.11 Nefropatia ipertensiva benigna con
patologia renale cronica di stadio V
o di stadio terminale
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare lo stadio della insufficienza
renale cronica (585.5, 585.6)
403.9 Nefropatia ipertensiva non specificata
403.90 Nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica dallo
stadio I allo stadio IV, o non specificato
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare lo stadio della insufficienza renale cronica (585.1-585.4, 585.9)
403.91 Nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica di
stadio V o di stadio terminale
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare lo stadio della insufficienza renale cronica (585.5, 585.6)

404.02 Cardionefropatia ipertensiva maligna
senza insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica di stadio V
o di stadio terminale
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.5, 585.6)
404.03 Cardionefropatia ipertensiva maligna
con insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica di stadio V
o di stadio terminale
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.5, 585.6)
404.1 Cardionefropatia ipertensiva benigna
404.10 Cardionefropatia ipertensiva benigna
senza insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica dallo stadio
I allo stadio IV, o non specificata
Utilizzare codici addizionali per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.1-585.4, 585.9)
404.11 Cardionefropatia ipertensiva benigna
con insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica dallo stadio I
allo stadio IV, o non specificata
Utilizzare codici addizionali per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.1-585.4, 585.9)
404.12 Cardionefropatia ipertensiva benigna
senza insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica di stadio V
o di stadio terminale
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.5, 585.6)
404.13 Cardionefropatia ipertensiva benigna
con insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica di stadio V
o di stadio terminale
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.5, 585.6)
404.9 Cardionefropatia ipertensiva non specificata
404.90 Cardionefropatia ipertensiva non
specificata senza insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica
dallo stadio I allo stadio IV, o non
specificata
Utilizzare codici addizionali per identificare lo stadio di nefropatia cronica
(585.1-585.4, 585.9)
404.91 Cardionefropatia ipertensiva non
specificata con insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica
dallo stadio I allo stadio IV, o non
specificata
Utilizzare codici addizionali per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.1-585.4, 585.9)
404.92 Cardionefropatia ipertensiva non
specificata senza insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica
di stadio V o di stadio terminale
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.5, 585.6)
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403.0 Nefropatia ipertensiva maligna
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404.93 Cardionefropatia ipertensiva non
specificata con insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica di
stadio V o di stadio terminale
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare lo stadio di insufficienza renale
cronica (585.5, 585.6)

410.0 Infarto miocardico acuto della parete anterolaterale
Infarto miocardico acuto della parete anterolaterale con tratto ST elevato (STEMI)

405 Ipertensione secondaria
405.0 Ipertensione secondaria maligna
405.01 Ipertensione renovascolare maligna
405.09 Ipertensione secondaria maligna di
altra origine
405.1 Ipertensione secondaria benigna
405.11 Ipertensione renovascolare benigna
405.19 Ipertensione secondaria benigna di
altra origine
405.9 Ipertensione secondaria non specificata
405.91 Ipertensione renovascolare non specificata
405.99 Ipertensione secondaria di altra origine

410.01 Infarto miocardico acuto della parete
anterolaterale, episodio iniziale di
assistenza

MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE (410-414)
Incl.: quelle con menzione di ipertensione
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare la presenza
dell’ipertensione (401.0-405.9)
410 Infarto miocardico acuto
Incl.: infarto cardiaco
coronaria (arteria):
embolismo
occlusione
rottura
trombosi
infarto del cuore, del miocardio o del ventricolo
rottura del cuore, del miocardio o del ventricolo
Infarto miocardico con tratto ST elevato (STEMI)
e senza tratto ST elevato (NSTEMI)
ogni condizione classificabile a 414.1-414.9 specificata come acuta o con durata di 8 settimane o meno
La seguente sottoclassificazione deve essere utilizzata
per la categoria 410:
0 - Episodio di assistenza non specificato
Assegnare come quinto carattere 0 quando la
documentazione clinica non contiene informazioni sufficienti per l’utilizzo dei caratteri 1 o 2
1 - Episodio iniziale di assistenza
Assegnare come quinto carattere 1 (indipendentemente dal luogo della prestazione) per
un infarto del miocardio diagnosticato recentemente. Il quinto carattere 1 va assegnato
indipendentemente dal numero di trasferimenti che il paziente puo' aver subito durante
l’episodio iniziale di assistenza
2 - Episodio successivo di assistenza
Assegnare come quinto carattere 2 per individuare un episodio di assistenza successivo
ad un episodio iniziale, nel caso in cui il
paziente viene ricoverato per successive
osservazioni, valutazioni o trattamenti per
un infarto del miocardio che abbia gia' ricevuto un trattamento iniziale ma che sia avvenuto entro le otto settimane precedenti.

410.00 Infarto miocardico acuto della parete
anterolaterale, episodio di assistenza
non specificato

410.02 Infarto miocardico acuto della parete
anterolaterale, episodio successivo
di assistenza
410.1 Infarto miocardico acuto di altra parte della
parete anteriore
Infarto:
anteriore (parete) SAI (coinvolgente la porzione contigua del setto interventricolare)
anteroapicale (coinvolgente la porzione contigua del setto interventricolare)
anterosettale (coinvolgente la porzione contigua del setto interventricolare)
Infarto miocardico acuto di altra parte della
parete anteriore con tratto ST elevato (STEMI)
410.10 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete anteriore, episodio di
assistenza non specificato
410.11 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete anteriore, episodio
iniziale di assistenza
410.12 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete anteriore, episodio
successivo di assistenza
410.2 Infarto miocardico acuto della parete inferolaterale
Infarto miocardico acuto della parete inferolaterale con tratto ST elevato (STEMI)
410.20 Infarto miocardico acuto della parete
inferolaterale, episodio di assistenza
non specificato
410.21 Infarto miocardico acuto della parete
inferolaterale, episodio iniziale di
assistenza
410.22 Infarto miocardico acuto della parete
inferolaterale, episodio successivo di
assistenza
410.3 Infarto miocardico acuto della parete inferoposteriore
Infarto miocardico acuto della parete inferoposteriore con tratto ST elevato (STEMI)
410.30 Infarto miocardico acuto della parete
inferoposteriore, episodio di assistenza non specificato
410.31 Infarto miocardico acuto della parete
inferoposteriore, episodio iniziale di
assistenza
410.32 Infarto miocardico acuto della parete
inferoposteriore, episodio successivo di assistenza
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410.42 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete inferiore, episodio
successivo di assistenza
410.5 Infarto miocardico acuto di altra parte della
parete laterale
infarto:
latero-apicale
latero-basale
laterale alto
posterolaterale
Infarto miocardico acuto di altra parte della
parete laterale con tratto ST elevato (STEMI)

410.82 Infarto miocardico acuto di altre sedi
specificate, episodio successivo di
assistenza
410.9 Infarto miocardico acuto a sede non specificata
Infarto miocardico acuto SAI
Occlusione coronarica SAI
410.90 Infarto miocardico acuto a sede non
specificata, episodio di assistenza
non specificato
410.91 Infarto miocardico acuto a sede non
specificata, episodio iniziale di assistenza

410.50 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete laterale, episodio di
assistenza non specificato

410.92 Infarto miocardico acuto a sede non
specificata, episodio successivo di
assistenza

410.51 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete laterale, episodio iniziale di assistenza

411 Altre forme acute e subacute di cardiopatia ischemica

410.52 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete laterale, episodio successivo di assistenza
410.6 Infarto vero della parete posteriore
infarto:
posterobasale
esattamente posteriore
Infarto vero della parete posteriore con tratto
ST elevato (STEMI)

411.0 Sindrome post-infartuale
Sindrome di Dressler
411.1 Sindrome coronarica intermedia
Angina pre-infartuale
Angina instabile
Infarto incombente
Sindrome pre-infartuale
Escl.:

angina (pectoris) (413.9)
da decubito (413.0)

410.60 Infarto strettamente posteriore, episodio di assistenza non specificato

411.8 Forme diverse, acute e subacute, di cardiopatia ischemica

410.61 Infarto strettamente posteriore, episodio iniziale di assistenza

411.81 Occlusione coronarica acuta senza
infarto miocardico
Coronarica (arteria) acuta:
embolia
occlusione
trombosi
ostruzione

410.62 Infarto strettamente posteriore, episodio successivo di assistenza
410.7 Infarto subendocardico
Infarto subendocardico senza tratto ST elevato
(NSTEMI)
Infarto non stransmurale
410.70 Infarto subendocardico, episodio di
assistenza non specificato
410.71 Infarto subendocardico, episodio iniziale di assistenza
410.72 Infarto subendocardico,
successivo di assistenza

episodio

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

410.81 Infarto miocardico acuto di altre sedi
specificate, episodio iniziale di assistenza

Escl.: ostruzione senza infarto, dovuta
ad aterosclerosi (414.00-414.07)
occlusione senza infarto, dovuta ad
aterosclerosi (414.00-414.07)
411.89 Ulteriori forme, acute e subacute di
cardiopatia ischemica
Insufficienza coronarica (acuta)
Ischemia subendocardica

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

410.41 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete inferiore, episodio iniziale di assistenza

410.80 Infarto miocardico acuto di altre sedi
specificate, episodio di assistenza
non specificato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

410.40 Infarto miocardico acuto di altra parte della parete inferiore, episodio di
assistenza non specificato

410.8 Infarto miocardico acuto di altre sedi specificate
infarto:
atrio
muscolo papillare
strettamente settale
Infarto miocardico acuto di altre sedi specificate con tratto ST elevato (STEMI)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

410.4 Infarto miocardico acuto di altra parte della
parete inferiore
infarto:
parete diaframmatica (coinvolgente la porzione contigua del setto interventricolare)
inferiore (parete) SAI (coinvolgente la porzione contigua del setto interventricolare)
Infarto miocardico acuto di altra parte della
parete inferiore con tratto ST elevato (STEMI)
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412 Infarto miocardico pregresso
Infarto miocardico cicatrizzato
Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG o
con altre indagini speciali, che non presenta sintomi
attuali
413 Angina pectoris
413.0 Angina da decubito
Angina notturna
413.1 Angina di Prinzmetal
Angina pectoris variante
413.9 Altre e non specificate forme di angina pectoris
Angina:
SAI
cardiaca
da sforzo
Sindrome anginosa
Stato anginoso
Stenocardia
Sincope anginosa
Escl.:

angina pre-infartuale (411.1)

414 Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Escl.: malattia cardiovascolare arteriosclerotica
(429.2)
cardiovascolare:
arteriosclerosi o sclerosi (429.2)
degenerazione o malattia (429.2)
414.0 Aterosclerosi coronarica
Cardiopatia arteriosclerotica
Cardiopatia aterosclerotica
Coronaria (arteria):
arteriosclerosi
arterite o endoarterite
ateroma
sclerosi
stenosi
Escl.:

embolismo di bypass (996.72)
occlusione SAI di bypass (996.72)
trombo di bypass (996.72)

414.00 Aterosclerosi coronarica di vaso non
specificato, nativo o bypass
414.01 Aterosclerosi coronarica di arteria
coronarica nativa
414.02 Aterosclerosi coronarica di bypass
venoso autologo
414.03 Aterosclerosi coronarica di bypass
biologico non autologo
414.04 Aterosclerosi coronarica di bypass
arterioso
Arteria mammaria interna

414.1

Aneurisma e dissezione cardiaca
414.10 Aneurisma cardiaco (parete)
Aneurisma (arterovenoso):
murale
ventricolare
414.11 Aneurisma dei vasi coronarici
Aneurisma (arterovenoso) dei
coronarici

vasi

414.12 Dissezione dell’arteria coronarica
414.19 Altro aneurisma cardiaco
Fistola arterovenosa, acquisita, cardiaca
414.8 Altre forme specificate di cardiopatia ischemica cronica
Insufficienza coronarica cronica
Ischemia, miocardica cronica
Una qualsiasi condizione classificabile come
410 specificata come cronica o che presenta
sintomi dopo 8 settimane dalla data dell’infarto.
Escl.:

Insufficienza coronarica (acuta) (411.89)

414.9 Cardiopatia ischemica cronica non specificata
Cardiopatia ischemica SAI
MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE (415-417)
415 Malattia cardiopolmonare acuta
415.0 Cuore polmonare acuto
Escl.:

Cuore polmonare SAI (416.9)

415.1 Embolia polmonare e infarto polmonare
Polmonare (arteria) (vena):
apoplessia
embolia
infarto (emorragico)
trombosi
Escl.:

che complica:
aborto (634-638 con 6, .639.6)
gravidanza ectopica o molare (639.6)
gravidanza, parto o puerperio (673.0673.8)

415.11 Embolia polmonare e infarto polmonare iatrogeni
415.19 Altre forme di embolia polmonare e
infarto polmonare
416 Malattia cardiopolmonare cronica
416.0 Ipertensione polmonare primitiva
Arteriosclerosi polmonare idiopatica
Ipertensione polmonare (essenziale) (idiopatica)
(primitiva)

414.05 Aterosclerosi coronarica di bypass
non specificato
Bypass SAI

416.1 Cardiopatia cifoscoliotica

414.06 Aterosclerosi della coronaria nativa
in cuore trapiantato

416.9 Malattia cardiopolmonare cronica, non specificata
Cuore polmonare (cronico) SAI
Malattia cardiopolmonare cronica

414.07 Di bypass (arteria) (vena) in un cuore
trapiantato

416.8 Altre forme di malattia cardiopolmonare
Ipertensione polmonare, secondaria

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

421.1 Endocardite infettiva acuta e subacuta in
malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
blastomicosi (116.0)
febbre Q (083.0)
tifoide (febbre) (002.0)
Escl.:

endocardite:
da Coxsackie (virus) (074.22)
gonococcica (098.84)
istoplasmosi (115.0-115.9 con quinta
cifra 4)
infezione meningococcica (036.42)
moniliasica (112.81)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

420 Pericardite acuta
Incl.: acuto:
mediastinopericardite
miopericardite
pleuropericardite
pneumopericardite
versamento pericardico
Escl.: pericardite reumatica acuta (391.0)
sindrome post-infartuale [di Dressler] (411.0)
420.0 Pericardite acuta in malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base:
actinomicosi (039.8)
amebiasi (006.8)
nocardiosi (039.8)
tubercolosi 017.9)
uremia cronica (585.9)
uremia SAI (586)
Escl.: pericardite (acuta):
da Coxsackie (virus) (074.21)
gonococcica (098.83)
infezione meningococcica (036.41)
istoplasmosi (115.0-115.9 con quinta
cifra 3)
sifilitica (093.81)
420.9 Altre e non specificate pericarditi acute
420.90 Pericardite acuta non specificata
Pericardite (acuta):
SAI
infettiva SAI
sicca
420.91 Pericardite acuta idiopatica
Pericardite, acuta:
benigna
non specificata
virale
420.99 Altre forme di pericardite acuta
Pericardite (acuta):
pneumococcica
purulenta
stafilococcica
streptococcica
suppurativa
Piopericardio
Pneumopiopericardio
Escl.: pericardite in malattie classificate altrove (420.0)

421.0 Endocardite batterica acuta e subacuta
Endocardite (acuta) (cronica) (subacuta):
batterica
infettiva SAI
maligna
purulenta
settica
ulcerativa
vegetante
Aneurisma infettivo
Endocardite batterica subacuta
Utilizzare un codice addizionale per identificare
l’agente infettivo [es. Streptococco 041.0, Stafilococco 041.1]

421.9 Endocardite acuta non specificata
Endocardite acuta o subacuta
Mioendocardite acuta o subacuta
Periendocardite acuta o subacuta
Escl.:

Endocardite reumatica acuta (391.1)

422 Miocardite acuta
Escl.: miocardite reumatica acuta (391.2)
422.0 Miocardite acuta in malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base se:
miocardite (acuta):
influenzale (487.8)
tubercolare (017.9)
Escl.:

miocardite (acuta) (da):
asettica, del neonato (074.23)
Coxsackie (virus) (074.23)
difterica (032.82)
infezione meningococcica (036.43)
sifilitica (093.82)
toxoplasmosi (130.3)

422.9 Altre e non specificate miocarditi acute
422.90 Miocardite acuta non specificata
Miocardite acuta o subacuta (interstiziale)
422.91 Miocardite idiopatica
Miocardite (acuta o subacuta):
di Fiedler
a cellule giganti
isolata (diffusa) (granulomatosa)
granulomatosa aspecifica

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

ALTRE MALATTIE DEL CUORE (420-429)

421 Endocardite acuta e subacuta

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

417 Altre malattie del circolo polmonare
417.0 Fistola arterovenosa dei vasi polmonari
Escl.: Fistola arterovenosa congenita (747.3)
417.1 Aneurisma dell’arteria polmonare
Escl.: Aneurisma congenito (747.3)
417.8 Altre malattie del circolo polmonare
Polmonare:
arterite
endoarterite
Rottura di vasi polmonari
Stenosi di vasi polmonari
417.9 Altre malattie del circolo polmonare non
specificate
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422.92 Miocardite settica
Miocardite, acuta o subacuta:
pneumococcica
stafilococcica
Utilizzare un codice addizionale per
identificare l’agente infettivo [es. Stafilococco 041.1]
Escl.:

miocardite, acuta o subacuta:
in malattie batteriche classificate
altrove (422.0)
stafilococcica (391.2)

422.93 Miocardite tossica
422.99 Altra miocardite acuta
423 Altre malattie del pericardio
Escl.: quando specificate come reumatiche (393)
423.0 Emopericardio
423.1 Pericardite adesiva
Fibrosi del pericardio
Pericardio adeso
Pericardite:
adesiva
obliterante
423.2 Pericardite costrittiva
Malattia di Concato
Malattia di Pick del cuore (e fegato)
423.8 Altre malattie specificate del pericardio
Calcificazione del pericardio
Fistola del pericardio
423.9 Malattie non specificate del pericardio
424 Altre malattie dell’endocardio
Escl.: endocardite batterica (421.0-421.9)
endocardite reumatica (391.1, 394.0-397.9)
endocardite sifilitica (093.20-093.24)
424.0 Disturbi della valvola mitrale
Mitrale (valvola):
insufficienza SAI, da causa specificata, tranne
reumatica
rigurgito SAI, da causa specificata, tranne
reumatica
Escl.:

mitrale (valvola):
malattia (394.9)
malfunzionamento (394.9)
stenosi (394.0)
le manifestazioni elencate:
specificati come reumatici (394.1)
di causa non specificata, ma con
menzione di:
malattie della valvola aortica
(396.0-396.9)
stenosi o ostruzione mitralica
(394.2)

424.1 Disturbi della valvola aortica
Aortica (valvola):
insufficienza SAI, da causa specificata, tranne
reumatica
rigurgito SAI, da causa specificata, tranne
reumatica
stenosi SAI, da causa specificata, tranne reumatica

Escl.:

stenosi subartica ipertrofica (425.1)
quando specificati come reumatici
(395.0-395.9)
quando di causa non specificata ma
con menzione di malattie della valvola mitrale (396.0-396.9)

424.2 Disturbi della valvola tricuspide, specificati
come non reumatici
Valvola tricuspide:
insufficienza
rigurgito
stenosi
Escl.:

reumatica o di causa non specificata
(397.0)

424.3 Disturbi della valvola polmonare
Pneumonica:
insufficienza SAI
rigurgito SAI
stenosi SAI
Escl.:

quando specificato come reumatici
(397.1)

424.9 Endocardite, valvola non specificata
424.90 Endocardite, valvola non specificata,
causa non specificata
Endocardite (cronica):
SAI
trombotica non batterica
Valvolare:
insufficienza
rigurgito
stenosi
Valvulite (cronica)
424.91 Endocardite in malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di
base se:
endocardite verrucosa atipica
[Libman-Sacks] (710.0)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
tubercolosi (017.9)
Escl.:

endocardite sifilitica (093.20093.24)

424.99 Altre endocarditi, valvole non specificate
Una qualsiasi condizione classificabile
come 424.90 con causa specificata,
eccetto reumatica
Escl.:

fibroelastosi endocardica (425.3)
specificate come reumatiche
(397.9)

425 Cardiomiopatie
Incl.: miocardiopatie
425.0 Fibrosi endomiocardica
425.1 Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva
Stenosi subaortica ipertrofica (idiopatica)
425.2 Malattia di Becker
Malattia di Becker
Malattia endomiocardica murale idiopatica
425.3 Fibroelastosi endocardica
Elastomiofibrosi

425.7 Cardiomiopatie nutritive e metaboliche
Codificare per prima la malattia di base:
amiloidosi (277.30-277.39)
beriberi (265.0)
glicogenosi cardiaca (271.0)
mucopolisaccaridosi (277.5)
tireotossicosi (242.0-242.9)
Escl.:

tofi gottosi del cuore (274.82)

425.8 Cardiomiopatia in altre malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base se:
atassia di Friedreich (334.0)
distrofia muscolare progressiva (359.1)
miotonia atrofica (359.2)
sarcoidosi (135)
Escl.:

cardiomiopatia in malattia di Chagas
(086.0)

425.9 Cardiomiopatia secondaria, non specificata
426 Disturbi della conduzione
426.0 Blocco atrioventricolare completo
Blocco atrioventricolare di terzo grado
426.1 Altro e non specificato blocco atrioventricolare
426.10 Blocco atrioventricolare non specificato
Blocco atrioventricolare [AV] di secondo grado
426.11 Blocco atrioventricolare di primo
grado
Blocco atrioventricolare incompleto, di
primo grado
Intervallo P-R prolungato SAI
426.12 Blocco atrioventricolare di secondo
grado, Mobitz II
Blocco atrioventricolare di secondo
grado:
Mobitz II
secondo grado, Mobitz II
426.13 Altro blocco atrioventricolare di
secondo grado
Blocco atrioventricolare incompleto:
Mobitz I [di Wenckebach]
secondo grado:
SAI
Mobitz (tipo) I
con risposta atrioventricolare [blocco] 2:1
Fenomeno di Wenckebach

427 Aritmie cardiache
Escl.: che complicano:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
gravidanza ectopica o molare (639.8)
travaglio o parto (668.1, 669.4)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

425.5 Cardiomiopatia alcoolica

426.2 Emiblocco di branca sinistra
Blocco:
fascicolare anteriore sinistro
fascicolare posteriore sinistro
426.3 Altro blocco completo di branca sinistra
Blocco di branca del fascio sinistro:
SAI
fascicolare anteriore con fascicolare posteriore
completo
fascio principale
426.4 Blocco completo di branca destra
426.5 Altro e non specificato blocco di branca
426.50 Blocco di branca non specificato
426.51 Blocco di branca destra e blocco
fascicolare sinistro posteriore
426.52 Blocco di branca destra e blocco
fascicolare sinistro anteriore
426.53 Altro blocco bilaterale di branca del
fascio di his
Blocco bifascicolare SAI
Blocco bilaterale di branca SAI
Blocco di branca destra con blocco di
branca sinistro (incompleto) (fascio
principale)
426.54 Blocco trifascicolare
426.6 Altro blocco cardiaco
Blocco intraventricolare:
SAI
diffuso
miofibrillare
Blocco senoatriale
Blocco senoauricolare
426.7 Eccitazione atrioventricolare anomala
Conduzione atrioventricolare:
accelerata
accessoria
pre-eccitazione
Pre-eccitazione ventricolare
Sindrome di Wolff-Parkinson-White
426.8 Altri disturbi specificati della conduzione
426.81 Sindrome di Lown-Ganong-Levine
Sindrome di intervallo P-R breve, QRS
complessi, e tachicardia sopraventricolare
426.82 Sindrome del QT lungo
426.89 Altri disturbi di conduzione specificati
Dissociazione:
atrioventricolare [AV]
isoritmica
per interferenza
Tachicardia nodale AV non parossistica
426.9 Disturbi della conduzione non specificati
Blocco cardiaco SAI
Sindrome di Stokes-Adams

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

425.4 Altre cardiomiopatie primitive
Cardiomiopatia:
SAI
congestizia
costrittiva
familiare
idiopatica
ipertrofica
non ostruttiva
ostruttiva
restrittiva
Cardiovascolare collagenosi
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PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO
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427.0 Tachicardia parossistica sopraventricolare
Tachicardia parossistica:
atriale [PAT]
atrioventricolare [AV]
giunzionale
nodale
427.1 Tachicardia parossistica ventricolare
Tachicardia ventricolare (parossistica)
427.2 Tachicardia parossistica non specificata
Sindrome di Bouveret-Hoffmann
Tachicardia parossistica:
SAI
essenziale
427.3 Fibrillazione e flutter atriali
427.31 Fibrillazione atriale
427.32 Flutter atriale
427.4 Fibrillazione e flutter ventricolari
427.41 Fibrillazione ventricolare
427.42 Flutter ventricolare
427.5 Arresto cardiaco
Arresto cardiorespiratorio
427.6 Battiti prematuri
427.60 Battiti prematuri non specificati
Aritmia extrasistolica
Battiti ectopici
Contrazioni o sistoli premature SAI
Extrasistoli
427.61 Extrasistole auricolare
Battiti, contrazioni o sistoli prematuri
atriali
427.69 Altri battiti prematuri
Battiti, contrazioni o sistoli prematuri
ventricolari
427.8 Altre aritmie cardiache specificate
427.81 Disfunzione del nodo senoatriale
Bradicardia senoatriale:
grave
persistente
Sindrome del seno malato (sick sinus)
Tachicardia-brachicardia
Escl.:

bradicardia senoatriale SAI (427.89)

427.89 Altre aritmie cardiache specificate
Disturbo del ritmo:
ectopico
nodale
seno coronarico
Segnapassi migrante (atriale)
Escl. : bradicardia neonatale (779.81)
bradicardia riflessa (337.0)
sincope del seno carotideo
(337.0)
tachicardia neonatale (779.82)
tachicardia SAI (785.0)
427.9 Disturbi del ritmo cardiaco non specificati
Aritmia (cardiaca) SAI

428 Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)
Escl.: successivo a chirurgia cardiaca (429.4)
reumatica (389.91)
che complica:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
gravidanza ectopica o molare (639.8)
travaglio o parto (668.1, 669.4)
Codificare prima l’insufficienza cardiaca dovuta
a ipertensione (402.0-402.9, con quinta cifra
1 o 404.0-404.9 con quinta cifra 1 o 3)
428.0 Insufficienza cardiaca congestizia non specificata (scompenso cardiaco congestizio
non specificato)
Malattia cardiaca congestizia
Insufficienza cardiaca destra (secondaria a
insufficienza cardiaca sinistra)
Escl.: Replezione di volume SAI (276.6)
428.1 Insufficienza del cuore sinistro (scompenso
cardiaco sinistro)
Asma cardiaco
Edema acuto del polmone con malattia cardiaca
SAI o insufficienza cardiaca
Edema polmonare acuto con malattia cardiaca
SAI o insufficienza cardiaca
Insufficienza ventricolare sinistra
428.2 Insufficienza cardiaca sistolica
Escl.: insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata (428.40-428.43)
428.20 Insufficienza cardiaca sistolica non
specificata
428.21 Insufficienza cardiaca sistolica acuta
428.22 Insufficienza cardiaca sistolica cronica
428.23 Insufficienza cardiaca sistolica acuta
e cronica
428.3 Insufficienza cardiaca diastolica
Escl.: insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata (428.40-428.43)
428.30 Insufficienza cardiaca diastolica non
specificata
428.31 Insufficienza cardiaca diastolica acuta
428.32 Insufficienza cardiaca diastolica cronica
428.33 Insufficienza cardiaca diastolica acuta
e cronica
428.4 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica
combinata
428.40 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata non specificata
428.41 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata acuta
428.42 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata cronica
428.43 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata acuta e cronica
428.9 Insufficienza cardiaca non specificata
(scompenso cardiaco non specificato)
Insufficienza cardiaca SAI
Insufficienza del cuore SAI
Insufficienza miocardica SAI

MALATTIE CEREBROVASCOLARI (430-438)
Incl.: con menzione di ipertensione (stati morbosi in
401-405)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di ipertensione
Escl.: infarto o emorragia cerebrovascolare iatrogena
(997.02)
qualsiasi condizione classificabile in 430-434, 436, 437
durante la gravidanza, il parto o il puerperio o specificata come puerperale (674.0)
430 Emorragia subaracnoidea
Emorragia delle meningi
Rottura di aneurisma cerebrale (congenito) SAI
Escl.: rottura di aneurisma cerebrale sifilitico (094.87)
431 Emorragia cerebrale
Emorragia (di):
basilare
bulbare
capsula interna
cerebellare
cerebrale
cerebromeningea
corticale
intrapontina
pontina
subcorticale
ventricolare
Rottura di vasi sanguigni nel cervello

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

429.71 Difetto settale acquisito
Escl.: infarto acuto del setto (410.00410.92)
429.79 Altri postumi di infarto miocardico
non classificati altrove
Trombo murale (atriale) (ventricolare)
acquisito, successivo a infarto miocardico
429.8 Altre cardiopatie mal definite
429.81 Altre alterazioni del muscolo papillare
Muscolo papillare:
atrofia
cicatrice
degenerazione
disfunzione
incontinenza
incoordinazione
429.82 Cardiopatia ipercinetica
429.83 Sindrome di Takotsubo
Cardiomiopatia indotta da stress
Disfunzione ventricolare sinistra reversibile indotta da stress emozionale
improvviso
Sindrome del cuore rotto
Sindrome transitoria da disfunzione
(ballooning) dell’apice del ventricolo
sinistro
429.89 Altre cardiopatie mal definite
Cardite
Escl.: da ipertensione (402.0-402.9)
429.9 Cardiopatia non specificata
Malattia cardiaca (organica) SAI
Morbus cordis SAI
Escl.: da ipertensione (402.0-402.9)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

29 Forme e complicazioni mal definite di cardiopatie
429.0 Miocardite non specificata
Miocardite:
SAI
cronica (interstiziale)
fibrosa
senile
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare la
presenza di arteriosclerosi
Escl.: acuta o subacuta (422.0-422.9)
reumatica (398.0)
acuta (391.2)
da ipertensione (402.0-402.9)
429.1 Degenerazione miocardica
Degenerazione del cuore
o del miocardio:
grassa
murale
muscolare
Miocardica:
degenerazione
malattia
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la presenza di arteriosclerosi
Escl.: da ipertensione (402.0-402.9)
429.2 Malattia cardiovascolare non specificata
Malattia cardiovascolare arteriosclerotica
Cardiovascolare:
degenerazione
malattia
sclerosi
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la presenza di arteriosclerosi
Escl.: da ipertensione (402.0-402.9)
429.3 Cardiomegalia
Cardiaca:
dilatazione
ipertrofia
Dilatazione ventricolare
Escl.: da ipertensione (402.0-402.9)
429.4 Disturbi funzionali conseguenti a chirurgia
cardiaca
Insufficienza cardiaca, scompenso cardiaco
successiva a intervento o da protesi
Sindrome postpericardiotomica
Sindrome postvalvulotomia
Escl.: insufficienza cardiaca nell’immediato
periodo postoperatorio (997.1)
429.5 Rottura di corda tendinea
429.6 Rottura di muscolo papillare
429.7 Alcuni postumi di infarto miocardico non
classificati altrove
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare l’infarto miocardico associato:
con esordio entro 8 settimane (410.00410.92)
con esordio oltre 8 settimane (414.8)
Escl.: difetti congeniti del cuore (745, 746)
aneurisma coronarico (414.11)
disfunzione del muscolo papillare
(429.6, 429.81)
sindrome postinfartuale (411.0)
rottura di corde tendinee (429.5)
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432 Altre e non specificate emorragie intracraniche
432.0 Emorragia extradurale non traumatica
Emorragia epidurale non traumatica
432.1 Emorragia subdurale
Ematoma subdurale, non traumatico
432.9 Emorragia intracranica non specificata
Emorragia intracranica SAI
433 Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali
Incl.: embolo
restringimento
ostruzione
trombosi
Escl.: insufficienza SAI della arteria precerebrale
(435.0-435.9)
433.0 Occlusione e stenosi della arteria basilare
433.00 Occlusione e stenosi della arteria
basilare senza menzione di infarto
cerebrale
433.01 Occlusione e stenosi della arteria
basilare con infarto cerebrale
433.1 Occlusione e stenosi della carotide
433.10 Occlusione e stenosi della carotide
senza menzione di infarto cerebrale
433.11 Occlusione e stenosi della carotide
con infarto cerebrale
433.2 Occlusione e stenosi della arteria vertebrale
433.20 Occlusione e stenosi della arteria
vertebrale senza menzione di infarto
cerebrale
433.21 Occlusione e stenosi della arteria
vertebrale con infarto cerebrale
433.3 Occlusioni e stenosi multiple e bilaterali delle arterie precerebrali
433.30 Occlusioni e stenosi multiple e bilaterali delle arterie precerebrali senza
menzione di infarto cerebrale
433.31 Occlusioni e stenosi multiple e bilaterali delle arterie precerebrali con
infarto cerebrale
433.8 Occlusione e stenosi di altre arterie precerebrali specificate
433.80 Occlusione e stenosi di altre arterie
precerebrali specificate senza menzione di infarto cerebrale
433.81 Occlusione e stenosi di altre arterie
precerebrali specificate con infarto
cerebrale
433.9 Occlusione e stenosi di arteria precerebrale
non specificata
Arterie precerebrali SAI
433.90 Occlusione e stenosi di arteria precerebrale non specificata senza
menzione di infarto cerebrale
433.91 Occlusione e stenosi di arteria precerebrale non specificata con infarto
cerebrale

434 Occlusione delle arterie cerebrali
434.0 Trombosi cerebrale
Trombosi delle arterie cerebrali
434.00 Trombosi cerebrale senza menzione
di infarto cerebrale
434.01 Trombosi cerebrale con infarto cerebrale
434.1 Embolia cerebrale
434.10 Embolia cerebrale senza menzione
di infarto cerebrale
434.11 Embolia cerebrale con infarto cerebrale
434.9 Occlusione di arteria cerebrale, non specificata
434.90 Occlusione di arteria cerebrale non
specificata senza menzione di infarto
cerebrale
434.91 Occlusione di arteria cerebrale non
specificata con infarto cerebrale
435 Ischemia cerebrale transitoria
Incl.: insufficienza cerebrovascolare (acuta) con temporanei segni e sintomi neurologici focali
insufficienza delle arterie basilari, carotide e
vertebrali
spasmi delle arterie cerebrali
Escl.: insufficienza cerebrovascolare acuta SAI (437.1)
da ogni condizione classificabile in 433 (433.0433.9)
435.0 Sindrome dell’arteria basilare
435.1 Sindrome dell’arteria vertebrale
435.2 Sindrome del furto della succlavia
435.3 Sindrome dell’arteria vertebrobasilare
435.8 Altra ischemia cerebrale transitoria specificata
435.9 Ischemia cerebrale transitoria non specificata
Accidente cerebrovascolare incombente
Attacco ischemico transitorio [TIA]
Ischemia cerebrale intermittente
436 Vasculopatie cerebrali acute, mal definite
Apoplessia, apoplettico:
SAI
attacco
cerebrale
Attacco cerebrale
Escl.: qualsiasi condizione classificabile in 430-435
accidente cerebrovascolare (434.91)
CVA (ischemico) (434.91)
embolico (434.11)
emorragico (434, 431, 432.0-432.9)
trombotico (434.01)
ictus (ischemico) (434.91)
embolico (434.11)
emorragico (434, 431, 432.0-432.9)
trombotico (434.01)
accidente cerebrovascolare postoperatorio
(997.02)
437 Altre e mal definite vasculopatie cerebrali
437.0 Aterosclerosi cerebrale
Ateroma delle arterie cerebrali
Arteriosclerosi cerebrale

MALATTIE DELLE ARTERIE, ARTERIOLE
E CAPILLARI (440-448)
440 Aterosclerosi
Incl.: arteriolosclerosi
arteriosclerosi (obliterante) (senile)
ateroma
degenerazione:
arterie
arteriovascolare
vascolare
endarterite deformante o obliterante
malattia vascolare arteriosclerotica
senile:
arterite
endarterite
Escl.: ateroembolismo (445.01-445.89)
aterosclerosi dell’impianto di bypass delle
estremita' (440.30-440.32)
440.0 Aterosclerosi dell’aorta
440.1 Aterosclerosi delle arterie renali
Escl.: aterosclerosi delle arteriole renali
(403.00-403.91)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
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438 Postumi delle malattie cerebrovascolari
Nota: questa categoria deve essere utilizzata per
indicare manifestazioni morbose in 430-437
come la causa di postumi, essi stessi classificabili altrove. I ‘ postumi’’ comprendono manifestazioni specificate come tali, o come conseguenza, che puo' verificarsi in qualsiasi
momento dall’insorgenza della condizione
iniziale.
438.0 Deficit cognitivo
438.1 Deficit nella parola e nel linguaggio
438.10 Deficit nella parola e nel linguaggio,
non specificato
438.11 Afasia
438.12 Disfasia
438.19 Altri deficit nella parola e nel linguaggio
438.2 Emiplegia/emiparesi
438.20 Emiplegia a sede emisferica non
specificata
438.21 Emiplegia dell’emisfero dominante
438.22 Emiplegia dell’emisfero non dominante
438.3 Monoplegia degli arti superiori
438.30 Monoplegia degli arti superiori a
sede emisferica non specificata
438.31 Monoplegia degli arti superiori dell’emisfero dominante
438.32 Monoplegia degli arti superiori dell’emisfero non dominante
438.4 Monoplegia degli arti inferiori
438.40 Monoplegia degli arti inferiori a sede
emisferica non specificata
438.41 Monoplegia degli arti inferiori dell’emisfero dominante
438.42 Monoplegia degli arti inferiori relativa
dell’emisfero non dominante

438.5 Altre sindromi paralitiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di sindrome paralitica, come:
sindrome dell’ ’’Uomo incatenato’’ (344.81)
quadriplegia (344.00-344.09)
Escl.: postumi di malattie cerebrovascolari con:
emiplegia/emiparesi (438.20-438.22)
monoplegia degli arti superiori
(438.30-438.32)
monoplegia degli arti inferiori
(438.40-438.42)
438.50 Altre sindromi paralitiche a sede
emisferica non specificata
438.51 Altre sindromi paralitiche dell’emisfero dominante
438.52 Altre sindromi paralitiche dell’emisfero non dominante
438.53 Altre sindromi paralitiche, bilaterali
438.6 Alterazione della sensibilita'
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
senso alterato
438.7 Disturbi della vista
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
disturbo della vista
438.8 Altri postumi di malattie cerebrovascolari
438.81 Aprassia
438.82 Disfagia
438.83 Debolezza dei muscoli facciali
Abbassamento dei muscoli facciali
438.84 Atassia
438.85 Vertigini
438.89 Altri postumi di malattie cerebrovascolari
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare il postumo
438.9 Postumi non specificati di malattie cerebrovascolari
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437.1 Altre vasculopatie ischemiche cerebrali
generalizzate
Insufficienza cerebrovascolare acuta SAI
Ischemia cerebrale (cronica)
437.2 Encefalopatia ipertensiva
437.3 Aneurisma cerebrale senza rottura
Arteria carotide interna, porzione intracranica
Arteria carotide interna SAI
Escl.: aneurisma cerebrale congenito senza
rottura (747.81)
porzione extracranica dell’arteria carotide interna (442.81)
437.4 Arterite cerebrale
437.5 Malattia ’’moyamoya’’
437.6 Trombosi non piogena dei seni venosi intracranici
Escl.: piogenica (325)
437.7 Amnesia totale transitoria
437.8 Altre vasculopatie cerebrali
437.9 Vasculopatie cerebrali non specificate
Malattia o lesione cerebrovascolari SAI
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440.2 Aterosclerosi delle arterie native degli arti
Escl.: aterosclerosi dell’impianto di bypass
delle estremita' (440.30-440.32)
440.20 Aterosclerosi delle arterie native
degli arti, non specificata
440.21 Aterosclerosi delle arterie native
degli arti con claudicazione intermittente
440.22 Aterosclerosi delle arterie native
degli arti con dolore a riposo
Incl.: qualsiasi condizione classificabile in 440.21
440.23 Aterosclerosi delle arterie native
degli arti con ulcerazioni
Incl.: qualsiasi condizione classificabile in 440.21 e 440.22
Utilizzare un codice aggiuntivo per ogni
ulcerazione associata (707.10-707.9)
440.24 Aterosclerosi delle arterie native
degli arti con gangrena
Utilizzare un codice aggiuntivo per ogni
ulcerazione associata (707.10-707.9)
Incl.: qualsiasi condizione classificabile in 440.21, 440.22 e 440.23 con
gangrena ischemica (785.4)
Escl.: gangrena gassosa (040.0)
440.29 Altre aterosclerosi delle arterie native
degli arti
440.3 Aterosclerosi di innesto vascolare degli arti
Escl.: aterosclerosi delle arterie native delle
estremita' (440.21-440.24)
embolo [occlusione SAI] [trombo] dell’innesto (996.74)
440.30 Aterosclerosi di innesto non specificato degli arti
440.31 Aterosclerosi di innesto venoso autologo degli arti
440.32 Aterosclerosi di innesto vascolare
naturale non autologo degli arti
440.8 Aterosclerosi di altre arterie specificate
Escl.: basilare (433.0)
carotide (433.1)
cerebrale (437.0)
coronaria (414.00-414.07)
mesenterica (557.1)
precerebrale (433.0-433.9)
polmonare (416.0)
vertebrale (433.2)
440.9 Aterosclerosi generalizzata e non specificata
Malattia arteriosclerotica vascolare SAI
Escl.: malattia cardiovascolare arteriosclerotica
[ASCVD] (429.2)
441 Aneurisma dell’aorta e dissezione
Escl.: aneurisma aortico sifilitico (093.0)
aneurisma aortico traumatico (901.0, 902.0)
441.0 Dissezione dell’aorta
441.00 Dissezione dell’aorta di sede non
specificata
441.01 Dissezione dell’aorta, toracica

441.1
441.2
441.3
441.4
441.5
441.6
441.7
441.9

441.02 Dissezione dell’aorta, addominale
441.03 Dissezione dell’aorta toracoaddominale
Rottura di aneurisma toracico
Aneurisma toracico senza menzione di rottura
Rottura di aneurisma addominale
Aneurisma addominale senza menzione di
rottura
Rottura di aneurisma aortico, di sede non
specificata
Rottura dell’aorta SAI
Rottura di aneurisma toracoaddominale
Aneurisma toracoaddominale senza menzione di rottura
Aneurisma aortico di sede non specificata,
senza menzione di rottura
Aneurisma dell’aorta
Dilatazione dell’aorta
Necrosi ialina dell’aorta

442 Altri aneurismi
Incl.: aneurisma (rotto) (falso) (varicoso)
varice con aneurisma
Escl.: aneurisma o fistola arteriovenoso:
acquisito (447.0)
congenito (747.60-747.69)
traumatico (900.0-904.9)
442.0 Aneurisma delle arterie degli arti superiori
442.1 Aneurisma dell’arteria renale
442.2 Aneurisma dell’arteria iliaca
442.3 Aneurisma delle arterie degli arti inferiori
Aneurisma dell’arteria:
femorale
poplitea
442.8 Aneurisma di altre arterie specificate
442.81 Aneurisma dell’arteria del collo
Aneurisma della arteria carotide (comune) (esterna) (interna, parte extracraniale)
Escl.: arteria carotide interna, parte
intracranica (437.3)
442.82 Aneurisma dell’arteria succlavia
442.83 Aneurisma dell’arteria splenica
442.84 Aneurisma di altre arterie viscerali
Aneurisma dell’arteria:
celiaca
epatica
gastroduodenale
gastroepiploica
mesenterica superiore
pancreaticoduodenale
442.89 Aneurisma di altre sedi specificate
Aneurisma dell’arteria:
mediastinica
spinale
Escl.: cerebrale (non rotto) (437.3)
congenito (747.81)
rotto (430)
coronarico (414.11)
cuore (414.10)
polmonare (417.1)
442.9 Aneurisma di sede non specificata

444 Embolia e trombosi arteriose
Incl.: infarto
embolico
trombatico
occlusione
Escl.: ateroembolismo (445.01-445.89)
che complica:
aborto (634-638 con .6, 639.6)
gravidanza ectopica o molare (639.6)
gravidanza, nascita o puerperio (673.0-673.8)
444.0 Embolia e trombosi dell’aorta addominale
Embolo a sella
Ostruzione aortoiliaca
Sindrome della biforcazione aortica
Sindrome di Leriche
444.1 Embolia e trombosi dell’aorta toracica
Embolo o trombosi dell’aorta (toracico)

445 Ateroembolismo
Incl.: Microembolismo aterotrombotico
Embolismo da colesterolo
445.0 Ateroembolismo delle estremita'
445.01 Ateroembolismo delle estremita' superiori
445.02 Ateroembolismo delle estremita' inferiori
445.8 Ateroembolismo di altre sedi
445.81 Ateroembolismo del rene
Utilizzare un codice aggiuntivo per
eventuale insufficienza renale acuta
o patologia renale cronica associata
(584, 585)
445.89 Ateroembolismo di altre sedi
446 Poliarterite nodosa e arteriti similari
446.0 Poliarterite nodosa
Angite necrotizzante
Panarterite (nodosa)
Periarterite (nodosa)
Periarterite necrotizzante disseminata
446.1 Sindrome mucocutanea linfonodale febbrile
acuta [MCLS]
Malattia di Kawasaki
446.2 Angioite da ipersensibilizzazione
Escl.: malattia della membrana basale glomerulare senza emorragia polmonare
(583.89)
446.20 Angioite da ipersensibilizzazione non
specificata
446.21 Sindrome di Goodpasture
Nefrite anticorpale della membrana di
base antiglomerulare con emorragia
polmonare
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare la malattia renale (583.81)
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443.8 Altre malattie vascolari periferiche specificate
443.81 Angiopatia periferica in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
diabete mellito (250.7)
443.82 Eritromelalgia
443.89 Altre malattie vascolari periferiche
Acrocianosi
Acroparestesia:
semplice [tipo Schultze]
vasomotoria [tipo Nothnangel]
Eritrocianosi
Escl.: gelone (991.5)
congelamento (991.0-991.3)
piede da immersione (991.4)
443.9 Malattia vascolare periferica non specificata
Claudicazione intermittente SAI
Periferica:
angiopatia SAI
malattia vascolare SAI
Spasmo di arteria
Escl.: aterosclerosi delle arterie delle estremita'
(440.20-440.22)
spasmo della arteria cerebrale (435.0435.9)

444.2 Embolia e trombosi delle arterie degli arti
444.21 Embolia e trombosi delle arterie
degli arti superiori
444.22 Embolia e trombosi delle arterie
degli arti inferiori
Embolo o trombosi:
femorale
periferico SAI
popliteo
Escl.: iliofemorale (444.81)
444.8 Embolia e trombosi di altre arterie specificate
444.81 Embolia e trombosi dell’arteria iliaca
444.89 Embolia e trombosi di altre arterie
Escl.: basilare (433.0)
carotide (433.1)
cerebrale (434.0-434.9)
coronaria (410.00-410.92)
mesenterica (557.0)
oftalmica (362.30-363.34)
precerebrale (433.0-433.9)
polmonare (415.19)
renale (593.81)
retinale (362.30-363.34)
vertebrale (433.2)
444.9 Embolia e trombosi di arteria non specificata
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443 Altre malattie vascolari periferiche
443.0 Sindrome di Raynaud
Di Raynaud:
malattia
fenomeno (secondario)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la gangrena (785.4)
443.1 Tromboangioite obliterante (morbo di Buerger)
Gangrena presenile
443.2 Altre dissezioni di arterie
Escl.: dissezione dell’aorta (441.00-441.03)
dissezione delle arterie coronarie (414.12)
443.21 Dissezione dell’arteria carotide
443.22 Dissezione dell’arteria iliaca
443.23 Dissezione dell’arteria renale
443.24 Dissezione dell’arteria vertebrale
443.29 Dissezione di un’altra arteria
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446.3
446.4

446.5

446.6

446.7

446.29 Altra angioite da ipersensibilizzazione
specificata
Granuloma letale della linea mediana
Granuloma maligno della faccia
Granulomatosi di Wegener
Granulomatosi respiratoria necrotizzante
Sindrome di Wegener
Arterite a cellule giganti
Arterite craniale
Arterite temporale
Malattia di Horton
Microangiopatia trombotica
Sindrome di Moschocowitz
Porpora trombotica trombocitopenica
Malattia di Takayasu
Arterite dell’arco aortico
Malattia mancanza di pulsazioni

447 Altri disturbi delle arterie e delle arteriole
447.0 Fistola arterovenosa acquisita
Aneurisma arterovenoso, acquisito
Escl.: cerebrovascolare (437.3)
coronaria (414.19)
polmonare (417.0)
shunt arteriovenoso o fistola creati chirurgicamente:
complicazioni (996.1, 996.61-996.62)
stato o presenza (V45.1)
traumatico (900.0-904.9)
447.1 Stenosi di arterie
447.2 Rottura di arterie
Erosione di arteria
Fistola di arteria, eccetto arterovenosa
Ulcera di arteria
Escl.: rottura traumatica di arteria (900.0904.9)
447.3 Iperplasia dell’arteria renale
Iperplasia fibromuscolare dell’arteria renale
447.4 Sindrome di compressione dell’arteria celiaca
Sindrome asse celiaco
Sindrome di Marable
447.5 Necrosi di arterie
447.6 Arterite non specificata
Aortite SAI
Endarterite SAI
Escl.: arterite, endoarterite:
arco aortico (446.7)
cerebrale (437.4)
coronaria (414.00-414.06)
deformante (440.0-440.9)
obliterante (440.0-440.9)
polmonare (417.8)
senile (440.0-440.9)
aortite sifilitica (093.1)
poliarterite SAI (446.0)
447.8 Altri disturbi specificati delle arterie e delle
arteriole
Iperplasia fibromuscolare di arterie, eccetto
renali
447.9 Disturbi non specificati delle arterie e delle
arteriole

448 Malattie dei capillari
448.0 Teleangectasia emorragica ereditaria
Malattia di Rendu-Osler-Weber
448.1 Nevo, non neoplastico
Nevo:
senile
a stella
Escl.:

neoplastico (216.0-216.9)
vino porto (757.32)
fragola (757.32)

448.9 Altre e non specificate malattie dei capillari
Capillari:
emorragia
ipermeabilita'
trombosi
Escl.:

fragilita' dei capillari (ereditaria) (287.8)

MALATTIE DELLE VENE E DEI VASI LINFATICI
ED ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
(451-459)
451 Flebite e tromboflebite
Incl.: endoflebite
flebite suppurativa
infiammazione, vena
periflebite
Escl.: che complica:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
gravidanza ectopica o molare (639.8)
gravidanza, nascita o puerperio (671.0-671.9)
da o successiva a:
impianto o dispositivo catetere (996.61996.62)
infusione, perfusione o trasfusione (999.2)
451.0 Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali
delle estremita' inferiori
Vena safena (grande) (piccola)
451.1 Flebite e tromboflebite delle vene profonde
delle estremita' inferiori
451.11 Flebite e tromboflebite della vena
femorale (profonda) (superficiale)
451.19 Flebite e tromboflebite di altre vene
profonde delle estremita' inferiori
Vena femoropoplitea
Vena poplitea
Vena della tibia
451.2 Flebite e tromboflebite delle estremita' inferiori, non specificate
451.8 Flebite e tromboflebite di altre sedi
Escl.:

seno venoso intracranico (325)
non piogenico (437.6)
portale (vena) (572.1)

451.81 Flebite e tromboflebite della vena
iliaca
451.82 Flebite e tromboflebite delle vene
superficiali delle estremita' superiori
Vena antecubitale
Vena basilica
Vena cefalica

453 Embolia e trombosi di altre vene
Escl.: che complica:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
gravidanza ectopica o molare (639.8)
gravidanza, nascita o puerperio (671.0-671.9)
con infiammazione, flebite e tromboflebite
(451.0-451.9)
453.0 Sindrome di Budd-Chiari
Trombosi della vena epatica
453.1 Tromboflebite migrante
453.2 Embolia e trombosi della vena cava
453.3 Embolia e trombosi della vena renale
453.4 Embolia venosa e trombosi dei vasi profondi
degli arti inferiori
453.40 Embolia venosa e trombosi di vasi
profondi non specificati degli arti
inferiori
Trombosi delle vene profonde SAI
DTV SAI
453.41 Embolia venosa e trombosi dei vasi
profondi delle parti prossimali degli
arti inferiori
Della coscia
Della parte superiore della gamba SAI
Femorale
Iliaca
Poplitea
453.42 Embolia venosa e trombosi dei vasi
profondi delle parti distali degli arti
inferiori
Della parte inferiore della gamba SAI
Del polpaccio
Peroneale
Tibiale
453.8 Embolia e trombosi di altre vene specificate
Escl.: cerebrale (434.0-434.9)
coronarico (410.00-410.92)
seno venoso intracranico (325)
non piogenico (437.6)
mesenterico (557.0)
portale (452)
precerebrale (433.0-433.9)
polmonare (515.19)

Escl.: che complica la gravidanza, la nascita, il puerperio (671.0)
454.0 Varici degli arti inferiori con ulcera
Ulcere varicose (estremita' basse, qualsiasi parte)
Vene varicose con ulcere delle estremita' basse
[qualsiasi parte] o sede non specificata
Qualsiasi condizione classificabile come 454.9
con ulcera o specificata come ulcerata
454.1 Varici degli arti inferiori con infiammazione
Dermatite da stasi
Vene varicose con ulcere delle estremita' basse
[qualsiasi parte] o sede non specificata
Qualsiasi condizione classificabile come 454.9
con infiammazione o specificata come
infiammata
454.2 Varici degli arti inferiori con ulcera e infiammazione
Vene varicose con ulcere delle estremita' basse
[qualsiasi parte] o sede non specificata
Qualsiasi condizione classificabile come 454.9
con ulcera e infiammazione
454.8 Varici degli arti inferiori con altre complicazioni
Dolore
Edema
Tumefazione
454.9 Varici degli arti inferiori asintomatiche
Flebectasia
Vene varicose
Varici
Vene varicose SAI
455 Emorroidi
Incl.: emorroidi (ano) (retto)
emorroidi
vene varicose, ano o retto
Escl.: che complica la gravidanza, il parto o il puerperio (671.8)
455.0 Emorroidi interne senza menzione di complicazioni

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

454 Varici degli arti inferiori

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

452 Trombosi della vena porta
Ostruzione della portale (vena)
Escl.: trombosi della vena epatica (453.0)
flebite della vena porta (572.1)

453.9 Embolia e trombosi di sede non specificata
Embolo di vena
Trombosi (vena)

455.1 Emorroidi interne trombizzate
455.2 Emorroidi interne con altre complicazioni
Emorroidi interne:
sanguinanti
prolassate
strangolate
ulcerate
455.3 Emorroidi esterne senza menzione di complicazioni
455.4 Emorroidi esterne trombizzate
455.5 Emorroidi esterne con altre complicazioni
Emorroidi esterne:
sanguinanti
prolassate
strangolate
ulcerate

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

451.83 Flebite e tromboflebite delle vene
profonde delle estremita' superiori
Vena brachiale
Vena radiale
Vena ulnare
451.84 Flebite e tromboflebite non specificate delle estremita' superiori
451.89 Flebite e tromboflebite di altre sedi
Vena ausiliaria
Vena giugulare
Vena succlavia
Tromboflebite del petto (malattia di
Mondor)
451.9 Flebite e tromboflebite di sedi non specificate
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PROCEDURE
INDICE ALFABETICO
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455.6 Emorroidi non specificate senza menzione
di complicazioni
Emorroidi SAI
455.7 Emorroidi non specificate trombizzate
Emorroidi con trombo, non specificato se interne o esterne
455.8 Emorroidi non specificate con altre complicazioni
Emorroidi, non specificato se interne o esterne:
prolassate
sanguinanti
strangolate
ulcerate
455.9 Lembi cutanei emorroidari residui
Lembi cutanei, ano o retto
456 Varici di altre sedi
456.0 Varici esofagee con sanguinamento
456.1 Varici esofagee senza menzione di sanguinamento
456.2 Varici esofagee in malattia classificata altrove
Codificare per prima la malattia di base se:
cirrosi del fegato (571.0-571.9)
ipertensione portale (572.3)
456.20 Varici esofagee con sanguinamento
in malattie classificate altrove
456.21 Varici esofagee in malattie classificate altrove senza menzione di sanguinamento
456.3 Varici sottolinguali
456.4 Varicocele
Varicocele
456.5 Varici pelviche
Varici del legamento largo
456.6 Varici vulvari
Varici del perineo
Escl.: che complicano la gravidanza, la
nascita o il puerperio (671.1)
456.8 Varici di altre sedi
Vene varicose del setto nasale (con ulcera)
Escl.: ulcere varicose di sede non specificata
(454.0)
varici placentari (656.7)
varici retinali (362.17)
vene varicose di sede non specificata
(454.9)
457 Disturbi non infettivi dei vasi linfatici
457.0 Sindrome linfadematosa postmastectomia
Elefantiasi da mastectomia
Obliterazione dei vasi linfatici da mastectomia
457.1 Altri linfoedemi
Elefantiasi (nonfilariale) SAI
Linfedema:
acquisito (cronico)
precoce
secondario
Obliterazione, vasi linfatici
Escl.: elefantiasi (non filariale):
congenita (757.0)
palpebre (374.83)
vulva (624.8)

457.2 Linfangite
Linfangite:
SAI
cronica
subacuta
Escl.: linfangite acuta (682.0-682.9)
457.8 Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici
Chilocele (non filariale)
Chilo:
ascite
cisti
Nodi o vasi linfatici:
fistola
infarto
rottura
Escl.: chilocele:
filariale (125.0-125.9)
tunica vaginale (non filariale) (608.84)
457.9 Disturbi non specificati non infettivi dei vasi
linfatici
458 Ipotensione
Incl.: ipopiesi
Escl.: collasso cardiovascolare (785.50)
sindrome ipotensione materna (669.2)
shock (785.50-785.59)
sindrome di Shy-Drager (333.0)
458.0 Ipotensione ortostatica
Ipotensione:
ortostatica (cronica)
posturale
458.1 Ipotensione cronica
Ipotensione idiopatica permanente
458.2 Ipotensione iatrogena
458.21 Ipotensione causata da emodialisi
Ipotensione durante emodialisi
458.29 Altra ipotensione iatrogena
Ipotensione postoperatoria
458.8 Altra ipotensione specificata
458.9 Ipotensione non specificata
Ipotensione (arteriosa) SAI
459 Altri disturbi del sistema circolatorio
459.0 Emorragia, non specificata
Rottura di vasi sanguigni SAI
Emorragia spontanea NIA
Escl.: emorragia:
gastrointestinale SAI (578.9)
nel neonato SAI (772.9)
secondaria o ricorrente conseguente a
trauma (958.2)
rottura traumatica di vaso sanguigno
(900.0-904.9)
459.1 Sindrome postflebitica
Ipertensione venosa cronica dovuta a trombosi
delle vene profonde
Escl.: ipertensione venosa cronica senza trombosi delle vene profonde (459.30-459.39)
459.10 Sindrome postflebitica senza complicazioni
Sindrome postflebitica asintomatica
Sindrome postflebitica SAI
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con

altra

459.2 Compressione venosa
Restringimento venoso
Sindrome vena cava (inferiore) (superiore)
459.3 Ipertensione venosa cronica (idiopatica)
Edema da stasi
Escl.:

ipertensione venosa cronica dovuta a
trombosi delle vene profonde
(459.10-459.19)
vene varicose (454.0-454.9)

459.39 Ipertensione venosa cronica con
altra complicanza
459.8 Altri disturbi specifici del sistema circolatorio
459.81 Insufficienza (periferica) venosa non
specificata
Insufficienza venosa cronica SAI
Utilizzare codici aggiuntivi per ogni
ulcerazione associata (707.10-707.9)

459.30 Ipertensione venosa cronica senza
complicazioni
Ipertensione venosa cronica asintomatica
Ipertensione venosa cronica SAI

459.89 Altri disturbi specificati del sistema
circolatorio
Circolazione collaterale (venosa), in
qualsiasi zona
Flebosclerosi
Venofibrosi

459.31 Ipertensione venosa cronica con
ulcera

459.9 Disturbi non specificati del sistema circolatorio

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

459.19 Sindrome postflebitica
complicanza

459.33 Ipertensione venosa cronica con
ulcera e infiammazione

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

459.13 Sindrome postflebitica con ulcera e
infiammazione

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

459.12 Sindrome postflebitica con infiammazione

459.32 Ipertensione venosa cronica con
infiammazione

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

459.11 Sindrome postflebitica con ulcera
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Escl.: polmonite e influenza (480.0-487.8)
460 Rinofaringite acuta (raffreddore comune)
Coriza (acuta)
Rinite catarrale acuta
Rinite:
acuta
infettiva
Rinofaringite:
SAI
acuta
infettiva SAI
Escl.: rinofaringite cronica(472.2)
faringite:
acuta o non specificata (462)
cronica (472.1)
rinite:
allergica (477.0-477.9)
cronica o non specificata (472.0)
mal di gola:
acuto o non specificato (462)
cronico (472.1)
461 Sinusite acuta
Incl.: ascesso
empiema
infezione
infiammazione
suppurazione
Escl:

sinusite cronica o non specificata (473.0-473.9)

461.0 Sinusite acuta mascellare
Antrite acuta
461.1 Sinusite acuta frontale
461.2 Sinusite acuta etmoidale
461.3 Sinusite acuta sfenoidale
461.8 Altre sinusiti acute
Pansinusite acuta
461.9 Sinusite acuta, non specificata
Sinusite acuta SAI
462 Faringite acuta
Faringite (acuta):
SAI
flemmonosa
gangrenosa
infettiva
pneumococcica
stafilococcica
suppurativa
ulcerativa
Faringite virale
Mal di gola (virale) SAI
Mal di gola non specificato

463 Tonsillite acuta
Tonsillite (acuta):
SAI
follicolare
gangrenosa
infettiva
pneumococcica
settica
stafilococcica
suppurativa
ulcerativa
virale
Escl.: tonsillite cronica (474.0)
ascesso peritonsillare [Angina purulenta] (475)
ipertrofia tonsillare (474.1)
mal di gola:
acuto o SAI (462)
settico (034.0)
tonsillite streptococcica (034.0)
464 Laringite e tracheite acuta
Escl.: associata all’influenza (487.1)
da streptococco (034.0)
464.0 Laringite acuta
Laringite (acuta):
SAI
edematosa
Haemophilus influenzae [H. Influenzae]
pneumococcica
settica
suppurativa
ulcerativa
Escl.: laringite cronica (476.0-476.1)
laringite influenzale (487.1)
464.00 Laringite acuta senza menzione di
ostruzione
464.01 Laringite acuta con ostruzione
464.1 Tracheite acuta
Tracheite (acuta):
SAI
catarrale
virale
Escl.: tracheite cronica (491.8)
464.10 Tracheite acuta senza menzione di
ostruzione
464.11 Tracheite acuta con ostruzione
464.2 Laringotracheite acuta
Laringotracheite (acuta)
Tracheite (acuta) con laringite (acuta)
Escl.: laringotracheite cronica (476.1)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

INFEZIONI ACUTE DELLE VIE RESPIRATORIE
(460-466)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Utilizzare codici aggiuntivi per identificare l’agente infettivo

Escl.: ascesso:
faringeo SAI (478.29)
peritonsillare [Angina purulenta] (475)
retrofaringeo (478.24)
faringite cronica (472.1)
mononucleosi infettiva (075)
faringite specificata come (da):
Coxsackie(virus) (074.0)
gonococco (098.6)
herpes simplex (054.79)
influenza (487.1)
settica (034.0)
streptococcica (034.0)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

8. MALATTIE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO (460-519)
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464.20 Laringotracheite acuta senza menzione di ostruzione

ALTRE MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE
SUPERIORI (470-478)

464.21 Laringotracheite acuta con ostruzione
470 Deviazione del setto nasale
Deviazione del setto (nasale) (acquisito)
Escl.: congenito (754.0)

464.3 Epiglottite acuta
Epiglottite virale
Escl.:

epiglottite cronica (476.1)

464.30 Epiglottite acuta senza menzione di
ostruzione
464.31 Epiglottite acuta con ostruzione
464.4 Croup
Sindrome Croup
464.5 Sopraglottite, non specificata
464.50 Sopraglottite senza menzione
ostruzione

di

464.51 Sopraglottite con ostruzione
465 Infezioni acute delle vie respiratorie superiori a
localizzazioni multiple o non specificate
Escl.: infezione delle vie respiratorie superiori da:
influenza (487.1)
Streptococco (034.0)
465.0 Laringofaringite acuta
465.8 Infezioni acute delle vie respiratorie superiori,
di altre localizzazioni multiple
Infezione multipla delle vie respiratorie superiori
465.9 Infezioni acute delle vie respiratorie superiori,
sede non specificata
Infezione acuta delle vie respiratorie superiori
SAI
Infezione (acuta) delle vie respiratorie superiori
466 Bronchite e bronchiolite acuta
Incl.: forme associate a:
broncospasmo
ostruzione
466.0 Bronchite acuta
Bronchite, acuta o subacuta:
con tracheite
fibrinosa
membranosa
pneumococcica
purulenta
settica
virale
Bronchite associata a croup
Tracheobronchite, acuta
Escl.: bronchite acuta con malattia polmonare
ostruttiva cronica (491.22)
466.1 Bronchiolite acuta
Bronchiolite (acuta)
Polmonite capillare
466.11 Bronchiolite acuta da virus respiratorio
sinciziale (RSV)
466.19 Bronchiolite acuta da altri agenti
infettivi
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare l’agente infettivo

471 Polipo nasale
Escl.: polipi adenomatosi (212.0)
471.0 Polipi della cavita' nasale
Polipo:
coanale
rinofaringeo
471.1 Degenerazione polipoide del seno
Sindrome o etmoidite di Woakes
471.8 Altri polipi dei seni paranasali
Polipi dei seni:
accessorio
etmoidale
mascellare
sfenoidale
471.9 Polipi nasali non specificati
Polipi nasali SAI
472 Faringite e rinofaringite cronica
472.0 Rinite cronica
Ozena
Rinite:
SAI
atrofica
granulomatosa
ipertrofica
ostruttiva
purulenta
ulcerativa
Escl.: rinite allergica (477.0-477.9)
472.1 Faringite cronica
Mal di gola cronico
Faringite:
atrofica
granulare (cronica)
ipertrofica
472.2 Rinofaringite cronica
Escl.: rinofaringite acuta o non specificata
(460)
473 Sinusite cronica
Incl. : ascesso
empiema
infezione
suppurazione
Escl.: sinusite acuta (461.0-461.9)
473.0 Sinusite cronica mascellare
Antrite (cronica)
473.1 Sinusite cronica frontale
473.2 Sinusite cronica etmoidale
Escl.: etmoidite di Woakes (471.1)
473.3 Sinusite cronica sfenoidale
473.8 Altre sinusiti croniche
Pansinusite (cronica)
473.9 Sinusite non specificata (cronica)
Sinusite (cronica) SAI
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476 Laringite e laringotracheite cronica
476.0 Laringite cronica
Laringite:
catarrale
ipertrofica
sicca
476.1 Laringotracheite cronica
Laringite cronica, con tracheite (cronica)
Tracheite cronica, con laringite
Escl.: tracheite cronica (491.8)
laringite e tracheite, acuta o non specificata
477 Rinite allergica
Incl. : rinite allergica (non stagionale) (stagionale)
febbre da fieno
rinorrea spasmodica
Escl.: rinite allergica con asma (bronchiale) (493.0)
477.0 Rinite allergica da pollini
Pollinosi
477.1 Rinite allergica da cibo
477.2 Rinite allergica da peli o forfora animale
(gatto) (cane)

478.0 Ipertrofia dei turbinati nasali
478.1 Altre malattie delle cavita' nasali e dei seni
paranasali
Escl.:

ulcera varicosa del setto nasale (456.8)

478.11 Mucosite nasale (ulcerativa)
478.19 Altre malattie delle cavita' nasali e
dei seni paranasali
Ascesso del naso (setto)
Necrosi del naso (setto)
Ulcera del naso (setto)
Cisti o mucocele del seno (nasale)
Rinolite
478.2 Altre malattie della faringe, non classificate
altrove
478.20 Malattie della faringe non specificate
478.21 Cellulite della faringe o del nasofaringe
478.22 Ascesso parafaringeo
478.24 Ascesso retrofaringeo
478.25 Edema della faringe o del nasofaringe
478.26 Cisti della faringe o del nasofaringe

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

478 Altre malattie delle vie respiratorie superiori

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

477.9 Rinite allergica, da cause non specificate

478.29 Altre malattie della faringe e del
nasofaringe
Ascesso della faringe o del nasofaringe
Escl.:

faringite ulcerativa (462)

478.3 Paralisi delle corde vocali o della laringe
478.30 Paralisi delle corde vocali non specificata
Laringoplegia
Paralisi della glottide
478.31 Paralisi delle corde vocali unilaterale
parziale
478.32 Paralisi delle corde vocali unilaterale
completa
478.33 Paralisi delle corde vocali bilaterale
parziale

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

475 Ascesso peritonsillare
Angina purulenta
Ascesso delle tonsille
Cellulite peritonsillare
Escl.: tonsillite:
acuta o SAI (463)
cronica (474.0)

477.8 Rinite allergica da altri allergeni

478.34 Paralisi delle corde vocali bilaterale
completa
478.4 Polipo delle corde vocali o della laringe
Escl.: polipi adenomatosi (212.1)
478.5 Altre malattie delle corde vocali
Ascesso
Cellulite
Granuloma
Leucoplachia
Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)
Noduli dei cantanti
478.6 Edema della laringe
Edema della:
glottide
subglottide
sopraglottide

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

474 Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi
474.0 Tonsillite ed adenoidite croniche
Escl.: tonsillite acuta o non specificata (463)
474.00 Tonsillite cronica
474.01 Adenoidite cronica
474.02 Tonsillite ed adenoidite croniche
474.1 Ipertrofia delle tonsille e delle adenoidi
Aumento di volume
Iperplasia
Ipertrofia
Escl.: le forme associate a:
adenoidite (474.01)
adenoidite e tonsillite (474.02)
tonsillite (474.00)
474.10 Ipertrofia di tonsille e adenoidi
474.11 Ipertrofia isolata delle tonsille
474.12 Ipertrofia isolata delle adenoidi
474.2 Vegetazioni adenoidee
474.8 Altre malattie croniche delle tonsille e delle
adenoidi
Amigdaloidite
Calcolo delle tonsille
Cicatrice della tonsilla (e delle adenoidi)
Moncone tonsillare
Ulcera tonsillare
474.9 Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi non specificate
Malattia (cronica) delle tonsille (e delle adenoidi)
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478.7 Altre malattie della laringe, non classificate
altrove
478.70 Malattie della laringe non specificate
478.71 Cellulite e pericondrite della laringe
478.74 Stenosi della laringe
478.75 Spasmo laringeo
Laringismo (stridulo)
478.79 Altre malattie della laringe
Ascesso
Necrosi
Ostruzione
Pachiderma
Ulcera
Escl.: laringite ulcerativa (464.00-464.01)
478.8 Reazione di ipersensibilita' delle vie respiratorie superiori, sede non specificata
Escl.: reazione di ipersensibilita' delle vie
respiratorie inferiori, come:
alveolite allergica estrinseca (495.0495.9)
pneumoconiosi (500-505)
478.9 Altre e non specificate malattie delle vie
respiratorie superiori
Ascesso della trachea
Cicatrice della trachea

POLMONITE E INFLUENZA (480-487)
Escl.: polmonite:
allergica o eosinofilia (518.3)
aspirazione:
SAI (507.0)
del neonato (770.18)
da solidi e liquidi (507.0-507.8)
congenita (770.0)
lipoide (507.1)
passiva (514)
reumatica (390)
480 Polmonite virale
480.0 Polmonite da Adenovirus
480.1 Polmonite da virus respiratorio sinciziale
480.2 Polmonite da virus parainfluenzale
480.3 Polmonite da SARS- Coronavirus associato
480.8 Polmonite da altri virus non classificati altrove
Escl.: polmonite da rosolia connatale (771.0)
influenza con polmonite, qualsiasi forma
(487.0)
polmonite complicante malattie virali
classificate altrove (484.1-484.9)
480.9 Polmonite virale, non specificata
481 Polmonite pneumococcica (polmonite da Streptococco pneumoniae)
Polmonite lobare, agente non specificato
482 Altre polmoniti batteriche
482.0 Polmonite da Klebsiella pneumoniae
482.1 Polmonite da Pseudomonas

482.2 Polmonite da Haemophilus influenzae (H.
influenzae)
482.3 Polmonite da Streptococco
Escl.:

polmonite da streptococco della polmonite (481)

482.30 Polmonite da Streptococco, non specificato
482.31 Polmonite da Streptococco, gruppo A
482.32 Polmonite da Streptococco, gruppo B
482.39 Polmonite da altri Streptococchi
482.4 Polmonite da Stafilococco
482.40 Polmonite da Stafilococco, non specificato
482.41 Polmonite da Stafilococco aureo
482.49 Altre polmoniti da Stafilococco
482.8 Polmonite da altri batteri specificati
Escl.:

polmonite complicante malattie infettive
classificate altrove (484.1-484.8)

482.81 Polmonite da anaerobi
Anaerobi gram-negativi
Batterioidi (melaninogenici)
482.82 Polmonite da Escherichia coli [E. coli]
482.83 Polmonite da altri batteri gram-negativi
Polmonite gram-negativa SAI
Proteus
Serratia Marcescens
Escl.:

anaerobi gram-negativi (482.81)
legionellosi (482.84)

482.84 Malattia dei legionari (Legionellosi)
482.89 Polmonite da altri batteri specificati
482.9 Polmonite batterica, non specificata
483 Polmonite da altri organismi specificati
483.0 Polmonite da Mycoplasma Pneumoniae
Agente di Eaton
Pleuropneumonia-like organism [PPLO]
483.1 Polmonite da Clamidia
483.8 Polmonite da altri organismi specificati
484 Polmonite in malattie infettive classificate altrove
Escl.: influenza con polmonite, qualsiasi forma
(487.0)
484.1 Polmonite da Cytomegalovirus
Codificare per prima la malattia di base come:
(078.5)
484.3 Polmonite in pertosse
Codificare per prima la malattia di base come:
(033.0-033.9)
484.5 Polmonite in carbonchio
Codificare per prima la malattia di base come:
(022.1)
484.6 Polmonite in aspergillosi
Codificare per prima la malattia di base come:
(117.3)
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485 Broncopolmonite, agente non specificato
Broncopolmonite:
emorragica
terminale
Pleurobroncopolmonite
Polmonite:
lobulare
segmentale
Escl.: bronchiolite (acuta) (466.11-466.19)
cronica (491.8)
polmonite lipoide (507.1)
486 Polmonite, agente non specificato
Escl.: polmonite ipostatica o passiva (514)
influenza con polmonite, qualsiasi forma
(487.0)
polmonite da inalazione o aspirazione di materiali estranei (507.0-507.8)
polmonite da fumi e vapori (506.0)
487 Influenza
Escl.: le seguenti patologie da Haemophilus Influenzae:
infezione SAI (041.5)
laringite (464.00-464.01)
meningite (320.0)
487.0 Influenza con polmonite
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di polmonite (480.0-480.9, 481, 482.0482.9, 483.0-483.8,485)
Influenza con polmonite, qualsiasi forma
Influenzale:
broncopolmonite
polmonite
487.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie
Faringite influenzale
Infezione respiratoria influenzale (superiore)
(acuta)
Influenza SAI
Laringite influenzale

490 Bronchite, non specificata se acuta o cronica
Bronchite SAI:
catarrale
con tracheite SAI
Tracheobronchite SAI
Escl.: bronchite:
allergica SAI (493.9)
asmatica SAI (493.9)
da fumi e vapori (506.0)
491 Bronchite cronica
Escl.: asma cronica ostruttiva (493.2)
491.0 Bronchite cronica semplice
Bronchite catarrale, cronica
Tosse del fumatore
491.1 Bronchite cronica mucopurulenta
Bronchite (cronica) (ricorrente):
fetida
mucopurulenta
purulenta
491.2 Bronchite cronica ostruttiva
Bronchite:
enfisematosa
ostruttiva (cronica) (diffUtilizzare)
Bronchite con:
ostruzione cronica delle vie aeree
enfisema
Escl.:

bronchite asmatica (acuta)
(493.9)
asma cronica ostruttiva (493.2)

(SAI)

491.20 Bronchite cronica ostruttiva, senza
esacerbazione
Enfisema con bronchite cronica
491.21 Bronchite cronica ostruttiva, con
esacerbazione (acuta)
Esacerbazione acuta di malattia polmonare cronica ostruttiva
Malattia polmonare cronica ostruttiva
(BPCO) scompensata
Malattia polmonare cronica ostruttiva
(BPCO) scompensata con esacerbazione
Escl.:

asma cronica ostruttiva con
esacerbazione acuta (493.22)

491.22 Bronchite cronica ostruttiva con bronchite acuta
491.8 Altre bronchiti croniche
Cronica:
tracheite
tracheobronchite
491.9 Bronchite cronica non specificata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

polmonite in:
actinomicosi (039.1)
morbillo (055.1)
nocardiosi (039.1)
ornitosi (073.0)
Pneumocystis Carinii (136.3)
salmonellosi (003.22)
toxoplasmosi (130.4)
tubercolosi (011.6)
tularemia (021.2)
varicella (052.1)

MALATTIE POLMONARI CRONICHE OSTRUTTIVE
E MANIFESTAZIONI ASSOCIATE (490-496)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

Escl.: ‘‘influenza intestinale’’ [gastroenterite virale]
(008.8)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

484.8 Polmonite in altre malattie infettive classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
febbre Q (083.0)
febbre tifoidea (002.0)

487.8 Influenza con altre manifestazioni
Encefalopatia da influenza
Influenza con coinvolgimento del tratto gastrointestinale

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

484.7 Polmonite in altre micosi sistemiche
Codificare per prima la malattia di base
Escl.: polmonite in:
candidosi (112.4)
coccidioidomicosi (114.0)
istoplasmosi (aggiungere 5 come quinta cifra a 115.0-115.9)
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492 Enfisema
492.0 Bolla enfisematosa
Enfisema con bolle giganti
Rottura di vescicole enfisematose
Pneumatocele da tensione
Polmone evanescente (vanishing lung)
492.8 Altri enfisemi
Enfisema polmonare:
SAI
centroacinare
centrolobulare
monolaterale
ostruttivo
panacinare
panalobulare
vescicolare
Polmone iperlucente monolaterale
Sindrome di MacLeod
Sindrome di Swyer-James
Escl.: enfisema:
chirurgico (sottocutaneo) (998.81)
compensatorio (518.2)
con bronchite cronica (491.20-491.22)
dovuto a fumi e vapori (506.4)
interstiziale (518.1)
del neonato (770.2)
mediastinico (518.1)
traumatico (958.7)
493 Asma
Escl.: dispnea SAI (786.07)
493.0 Asma estrinseca
Asma:
allergica con causa definita
atopica
da fieno
da platino
infantile
Febbre da fieno con asma
Escl.: asma:
allergica SAI (493.9)
da detergenti ((507.8)
da legno (495.8)
del minatore (500)
493.00 Asma estrinseca
493.01 Asma estrinseca con stato asmatico
493.02 Asma estrinseca con riacutizzazione
493.1 Asma intrinseca
Asma ad insorgenza tardiva
493.10 Asma intrinseca
493.11 Asma intrinseca con stato asmatico
493.12 Asma intrinseca con riacutizzazione
Escl.: bronchite cronica ostruttiva
(491.20-491.22)
493.2 Asma cronica ostruttiva
Asma con malattia polmonare cronica ostruttiva
(BPCO)
Bronchite cronica asmatica
Escl.: bronchite cronica ostruttiva (491.20491.22)
bronchite acuta (466.0)
493.20 Asma cronica ostruttiva

493.21 Asma cronica ostruttiva con stato
asmatico
493.22 Asma cronica ostruttiva con riacutizzazione
493.8 Altre forme di asma
493.81 Broncospasmo indotto da esercizio
fisico
493.82 Asma variante con tosse
493.9 Asma, non specificata
Asma (bronchiale) (allergica SAI)
Bronchite:
allergica
asmatica
493.90 Asma, tipo non specificato
493.91 Asma, tipo non specificato, con stato
asmatico
493.91 Asma, tipo non specificato, con riacutizzazione
494 Bronchiectasie
Bronchiectasia (fusiforme) (postinfettiva) (ricorrente)
Ectasie bronchiolari
Escl.: congenita (748.61)
bronchiectasia tubercolare (malattia attiva)
(011.5)
494.0 Bronchiectasie senza riacutizzazione
494.1 Bronchiectasie con riacutizzazione
495 Alveolite allergica estrinseca
Incl. : alveolite allergica e polmonite da inalazione di
parti di polvere di funghi, actinomiceti termofili, o di altra origine
495.0 Polmone del contadino
495.1 Bagassosi
495.2 Polmone dell’allevatore o dell’amatore di
uccelli
Malattia o polmone dell’amatore del pappagallino
Malattia o polmone dell’amatore del piccione
495.3 Sugherosi
Malattia o polmone del lavoratore del sughero
495.4 Polmone dei lavoratori del malto
Alveolite da Asperigillus clavatus
495.5 Polmone dei lavoratori dei funghi
495.6 Polmone degli scortecciatori dell’acero
Alveolite da Cryptostroma corticale
495.7 Polmonite da condizionatore
Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili, e altri organismi che crescono nei sistemi
di ventilazione [aria condizionata]
495.8 Altre alveoliti e polmoniti allergiche specificate
Polmone del lavatore di formaggio
Polmone del lavoratore del caffe'
Polmone del lavoratore della farina di pesce
Polmone del pellicciaio
Polmone o malattia del manipolatore di grano
Malattia degli sniffatori di pituitaria
Sequoiosi o asma da cedro rosso
Asma da legno

Escl.: malattia cronica ostruttiva del polmone
[BPCO] specificata (come) (con):
alveolite allergica (495.0-495.9)
asma (493.2)
bronchiectasie (494.0-494.1)
bronchite (491.20-491.22)
con enfisema (491-20-491.22)
enfisema (492.0-492.8)
scompensata (491.21)
PNEUMOCONIOSI E ALTRE MALATTIE
DEL POLMONE DA AGENTI ESTERNI
(500-508)
500 Pneumoconiosi dei lavoratori del carbone
Antracosilicosi
Antracosi
Malattia del polmone nero
Polmone dei lavoratori del carbone
Asma dei minatori

507 Polmonite da solidi e liquidi
Escl.: polmonite da aspirazione fetale (770.18)
507.0 Polmonite da inalazione di cibo o vomito
Polmonite da aspirazione (da):
SAI
cibo (rigurgitato)
latte
saliva
secrezioni gastriche
vomito
507.1 Polmonite da inalazione di olii ed essenze
Polmonite lipoide (esogena)
Escl.: polmonite lipoide endogena (516.8)
507.8 Polmonite da altri solidi e liquidi
Asma da detergenti

501 Asbestosi
502 Altre pneumoconiosi da silice e silicati
Fibrosi silicotica (massiva) del polmone
Pneumoconiosi da talco
Silicosi (semplice) (complicata)
503 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche
Alluminosi (del polmone)
Berilliosi
Fibrosi da bauxite (del polmone)
Fibrosi da grafite (del polmone)
Siderosi
Stannosi
504 Pneumoconiosi da inalazione di altre polveri
Bissinosi
Cannabinosi
Malattia del cardatore del lino
Escl.: alveolite allergica (495.0-495.9)
asbestosi (501)
bagassosi (495.1)
polmone del contadino (495.0)
505 Pneumoconiosi, non specificata
506 Manifestazioni morbose respiratorie da inalazione
di fumi e vapori chimici
506.0 Bronchite e polmonite da fumi e vapori
Bronchite chimica (acuta)

508 Manifestazioni morbose respiratorie da altri e non
specificati agenti esterni
508.0 Manifestazioni polmonari acute da radiazioni
Polmonite da radiazioni
508.1 Manifestazioni polmonari croniche ed altre
manifestazioni polmonari da radiazioni
Fibrosi polmonare da radiazioni
508.8 Manifestazioni morbose respiratorie da altri
specificati agenti esterni
508.9 Manifestazioni morbose respiratorie da non
specificati agenti esterni

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

496 Ostruzioni croniche delle vie respiratorie, non classificate altrove
Nota: questo codice non deve essere utilizzato con
alcuno dei codici appartenenti alle categorie
491-493
Cronica:
malattia del polmone aspecifica
malattia ostruttiva del polmone
malattia ostruttiva del polmone [BPCO] SAI

506.1 Edema polmonare acuto da fumi e vapori
Edema polmonare chimico (acuto)
Escl.: edema polmonare acuto SAI (518.4)
edema polmonare cronico o non specificato (514)
506.2 Infiammazione delle vie respiratorie superiori da fumi e vapori
506.3 Altre manifestazioni morbose respiratorie
acute e subacute da fumi e vapori
506.4 Manifestazioni morbose croniche respiratorie da inalazione di fumi e vapori
Enfisema (diffuso) (cronico)
Bronchiolite obliterante
(cronica) (subacuta)
Fibrosi polmonare (cronica)
506.9 Manifestazioni morbose respiratorie da fumi
e vapori non specificate
Malattia del riempitore di silos

ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO
(510-519)
510 Empiema
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare l’agente infettivo (041.0-041.9)
Escl.: ascesso del polmone (513.0)
510.0 Empiema con fistola
Fistola:
broncocutanea
broncopleurica
epatopleurica
mediastinica
pleurica
toracica
Qualsiasi altra condizione classificabile come
510.9 con fistola

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

495.9 Alveolite e polmonite allergica non specificata
Alveolite, allergica (estrinseca)
Polmonite da ipersensibilita'
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510.9 Empiema senza menzione di fistola
Ascesso:
pleura (empiema pleurico)
toracico
Empiema (della parete toracica, del polmone,
della pleura)
Piopneumotorace
Piotorace
Pleurite fibrinopurulenta
Pleurite:
purulenta
settica
sieropurulenta
suppurativa
511 Pleurite
Escl.: versamento pleurico maligno (197.2)
pleurite con menzione di tubercolosi, malattia
attiva (012.0)
511.0 Pleurite senza menzione di versamento o di
tubercolosi attiva
Adesione, polmone o pleura
Calcificazione della pleura
Pleurite (acuta) (sterile):
diaframmatica
fibrinosa
interlobare
Pleurite:
SAI
pneumococcica
stafilococcica
streptococcica
Inspessimento della pleura
511.1 Pleurite con versamento e menzione di una
causa batterica, esclusa la tubercolosi
Pleurite con versamento (essudativo) (sieroso)
pneumococcico
stafilococcico
streptococcico
da altri non specificati batteri non tubercolari
511.8 Altre forme specificate di versamento pleurico, eccetto il tubercolare
Emopneumotorace
Emotorace
Idropneumotorace
Idrotorace
Pleurite saccata
Escl.: traumatico (860.2-860.5, 862.29, 862.39)
511.9 Versamento pleurico non specificato
Pleurite:
essudativa
sierofibrinosa
sierosa
con versamento SAI
Versamento pleurico SAI
512 Pneumotorace
512.0 Pneumotorace spontaneo iperteso
512.1 Pneumotorace iatrogeno
Pneumotorace postoperatorio
512.8 Altri pneumotoraci spontanei
Pneumotorace:
SAI
acuto
cronico

Escl.:

pneumotorace:
congenito (770.2)
traumatico (860.0-860.1, 860.4-860.5)
tubercolosi, malattia attiva (011.7)

513 Ascesso del polmone e del mediastino
513.0 Ascesso del polmone
Ascesso (multiplo) del polmone
Gangrena o necrosi polmonare
Polmonite gangrenosa o necrotica
513.1 Ascesso del mediastino
514 Congestione ed ipostasi polmonare
Ipostatica:
broncopolmonite
polmonite
Congestione polmonare (cronica) (passiva)
Edema polmonare:
SAI
cronico
Escl.: edema polmonare acuto:
SAI (518.4)
con menzione di cardiopatia o scompenso
cardiaco(428.1)
polmonite ipostatica dovuta a (o specificata
come) un tipo specifico di polmonite ^
codificare il tipo di polmonite (480.0-480.9, 481,
482.0-482.49, 483.0-483.8, 485, 486, 487.0)
515 Fibrosi polmonare postinfiammatoria
Cirrosi del polmone
Fibrosi del polmone (atrofica)
(confluente) (massiva)
(perialveolare)(peribronchiale)
Indurimento del polmone
516 Altre pneumopatie alveolari e parietoalveolari
516.0 Proteinosi alveolare polmonare
516.1 Emosiderosi polmonare idiopatica
Indurimento idiopatico bruno del polmone
Codificare per prima la malattia di base (275.0)
516.2 Microlitiasi alveolare polmonare
516.3 Alveolite fibrosante idiopatica
Blocco dei capillari alveolari
Fibrosi polmonare diffusa (idiopatica) (interstiziale)
Sindrome di Hamman-Rich
516.8 Altre pneumopatie alveolari e parietoalveolari specificate
Polmonite endogena lipoide
Polmonite interstiziale (desquamativa) (linfoide)
Escl.: polmonite lipoide, esogena o non specificata (507.1)
516.9 Pneumopatie alveolari e parietoalveolari non
specificate
517 Complicazioni polmonari in manifestazioni morbose classificate altrove
Escl.: polmone reumatoide (714.81)
517.1 Polmonite reumatica
Codificare per prima la malattia di base (390)
517.2 Complicazioni polmonari in sclerosi sistemica
Codificare per prima la malattia di base (710.1)
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distress respiratorio acuto (518.82)
arresto respiratorio (799.1)
insufficienza respiratoria del neonato (770.84)
insufficienza respiratoria cronica
(518.83)
insufficienza respiratoria acuta
e cronica (518.84)

518.82 Altre insufficienze polmonari, non
classificate altrove
Distress respiratorio acuto
Sindrome da distress respiratorio acuto
NIA
Escl.:

sindrome da distress respiratorio nell’adulto associato con
trauma o procedure chirurgiche (518.5)
insufficienza polmonare successiva a trauma o procedure chirurgiche (518.5)
distress respiratorio:
del neonato (770.89)
SAI (786.09)
sindrome, del neonato (769)
shock polmonare (518.5)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

518.81 Insufficienza respiratoria acuta
Insufficienza respiratoria SAI

518.83 Insufficienza respiratoria cronica
518.84 Insufficienza respiratoria acuta e
cronica
Insufficienza respiratoria acuta su cronica
518.89 Altre malattie del polmone, non classificate altrove
Broncolitiasi
Calcificazione del polmone
Malattia del polmone SAI
Pulmolitiasi
519 Altre malattie dell’apparato respiratorio
519.0 Complicazioni della tracheostomia

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

518 Altre malattie del polmone
518.0 Collasso polmonare
Atelectasia
Collasso del polmone
Sindrome del lobo medio
Escl.: atelectasie:
congenita (parziale) (770.5)
primaria (770.4)
tubercolosi, malattia attiva (011.8)
518.1 Enfisema interstiziale
Enfisema mediastinico
Escl.: enfisema (sottocutaneo) chirurgico
(998.81)
del feto o del neonato (770.2)
enfisema traumatico (958.7)
518.2 Enfisema compensatorio
518.3 Eosinofilia polmonare
Asma eosinofilica
Sindrome di Loffler
Polmonite:
allergica
eosinofila
Eosinosifila tropicale
518.4 Edema polmonare acuto, non specificato
Edema polmonare acuto SAI
Edema polmonare, postoperatorio
Escl.: edema polmonare:
acuto, con menzione di malattia o
difetto del cuore (428.1)
cronico o non specificato (514)
dovuto a cause esterne (506.0-508.9)
518.5 Insufficienza polmonare successiva a trauma
o a intervento chirurgico
Insufficienza polmonare successiva a:
shock
chirurgica
trauma
Polmone da shock
Sindrome da distress respiratorio nell’adulto
[ARDS]
Escl.: sindrome da distress respiratorio nell’adulto associata ad altre manifestazioni (518.82)
polmonite:
aspirazione (507.0)
ipostatica (514)
insufficienza respiratoria in altre manifestazioni (518.81,)
518.6 Aspergillosi broncopolmonare allergica
518.7 Lesione polmonare acuta post-trasfusionale

518.8 Altre malattie del polmone

519.00 Complicazioni della tracheostomia,
non specificate
519.01 Infezioni della tracheostomia
Usare un codice aggiuntivo per identificare il tipo di infezione come:
ascesso o cellulite del collo (682.1)
setticemia (038.0-038.9)
Usare un codice aggiuntivo per identificare l’agente patogeno (041.00-041.9)
519.02 Complicazioni meccaniche della tracheostomia
Stenosi tracheale
519.09 Altre complicazioni della tracheostomia
Emorragia
Fistola esofagotracheale

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

517.3 Sindrome polmonare acuta
Codificare prima anemia falciforme durante
una crisi (282.42, 282.62, 282.64, 282,69)
517.8 Complicazioni polmonari in altre malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
amiloidosi (277.30-277.39)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
polimiosite (710.4)
sarcoidosi (135)
sindrome di Sjogren (710.2)
Escl.: sifilide (095.1)
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519.1 Altre malattie della trachea e dei bronchi,
non classificate altrove
519.11 Broncospasmo acuto
Broncospasmo SAI
Escl.: asma (493.00-493.92)
bronchite acuta con broncospasmo
(466.0)
broncospasmo indotto da esercizio
fisico (493.81)
519.19 Altre patologie della trachea e dei
bronchi
Calcificazione dei bronchi o della trachea
Stenosi dei bronchi o della trachea
Ulcera dei bronchi o della trachea
519.2 Mediastinite

519.3 Altre malattie del mediastino, non classificate altrove
Fibrosi del mediastino
Ernia del mediastino
Retrazione del mediastino
519.4 Disturbi del diaframma
Infiammazione del diaframma
Paralisi del diaframma
Relaxatio diaframmatica
Escl.: difetto congenito del diaframma (756.6)
ernia diaframmatica (551-553 con .3)
congenita (756.6)
519.8 Altre malattie dell’apparato respiratorio, non
classificate altrove
519.9 Malattie dell’apparato respiratorio non specificate
Malattia respiratoria (cronica) SAI

520.7 Disturbi della dentizione
520.8 Altri specifici disordini dello sviluppo ed
eruzione del dente
Modificazioni di colore durante la formazione
del dente
Modificazioni di colore prima dell’eruzione
Escl.: modificazioni del colore dopo l’eruzione
(521.7)
520.9 Disordini non specificati dello sviluppo e
dell’eruzione del dente
521 Malattie dei tessuti duri dei denti
521.0 Carie dentaria
521.00 Carie dentaria, non specificata
521.01 Carie dentaria, limitata allo smalto
Carie iniziale
Lesioni a macchie bianche
521.02 Carie dentaria estesa alla dentina
521.03 Carie dentaria estesa alla polpa
521.04 Carie dentaria arrestata
521.05 Odontoclasia
Melanodonzia infantile
Melanodontoclasia
Escl.: riassorbimento del dente interno
ed esterno (521.40-521.49)
521.06 Foro e fessura da carie dentaria
Carie dentaria primaria, originata in
una cavita' o in una fessura
521.07 Carie dentaria della superficie liscia
Carie dentaria primaria, originata su
una superficie liscia
521.08 Carie dentaria della superficie della
radice
Carie dentaria primaria, sulla superficie
della radice
521.09 Altre carie dentarie
521.1 Attrito dentale eccessivo (usura prossimale)
(usura occlusale)
521.10 Eccessivo attrito, non specificato
521.11 Eccessivo attrito, limitato allo smalto
521.12 Eccessivo attrito, esteso alla dentina
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520 Disordini dello sviluppo e della eruzione del dente
520.0 Edentulia
Assenza dei denti (completa) (congenita) (parziale)
Ipodontia
Oligodontia
Escl.: assenza acquisita dei denti (525.10525.19)
520.1 Dente soprannumerario
Denti supplementari
Distomolare
Mesiodente
Paramolare
Quarto molare
Escl.: radici soprannumerarie (520.2)
520.2 Anomalie della misura e della forma dei
denti
Concrescenza
Denti a piolo (conici)
Dente evaginato
Dente in dente
Dente invaginato
Fusione dei denti
Germinazione
Macrodontia
Microdontia
Perle smaltee
Radici soprannumerarie
Taurodontismo
Tubercolo paramolare
Escl.: dovuti a sifilide congenita (090.5)
tubercolo di Carabelli, considerato una
variante normale
520.3 Dente chiazzato o macchiato
Fluorosi dentale
Chiazzatura dello smalto
Opacita' non fluorose dello smalto
520.4 Disturbi della formazione del dente
Aplasia ed ipoplasia del cemento
Dente di Turner
Denti di Horner
Dilacerazione del dente
Ipocalcificazioni dei denti
Ipoplasia dello smalto (neonatale) (postnatale)
(prenatale)
Odontodisplasia regionale
Escl.: denti di Hutchinson e molari moriformi
della sifilide congenita (090.5)
denti macchiati (520.3)
520.5 Disturbi ereditari della struttura del dente,
non classificati altrove
Amelogenesi imperfetta
Dentinogenesi imperfetta
Odontogenesi imperfetta
Displasia dentinale
Denti a conchiglia
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MALATTIE DELLA CAVITA’ ORALE,
DELLE GHIANDOLE SALIVARI E DELLE MASCELLE
(520-529)

520.6 Disturbi dell’eruzione del dente
Denti:
inclusi
ritenuti
natali
neonatali
prenatali
primari
persistenti
persi, prematuramente
Eruzione dentale:
ritardata
ostruita
prematura
Primari (decidui):
persi, prematuramente
Escl.: esfoliazione dei denti (attribuibile a
malattie dei tessuti circostanti)
(525.0-525.19)
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9. MALATTIE DELL’APPARATO
DIGERENTE (520-579)
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521.13 Eccessivo attrito, esteso alla polpa
521.14 Eccessivo attrito, localizzato
521.15 Eccessivo attrito, generalizzato
521.2 Abrasione
Abrasione dei denti:
abituale
da dentifricio
professionale
rituale
tradizionale
Difetti del bordo SAI
521.20 Abrasione, non specificata
521.21 Abrasione, limitata allo smalto
521.22 Abrasione, estesa alla dentina
521.23 Abrasione, estesa alla polpa
521.24 Abrasione, localizzata
521.25 Abrasione, generalizzata
521.3 Erosione
Erosione dei denti:
SAI
dovuta a:
medicine
vomito persistente
idiopatica
professionale
521.30 Erosione, non specificata
521.31 Erosione, limitata allo smalto
521.32 Erosione, estesa alla dentina
521.33 Erosione, estesa alla polpa
521.34 Erosione, localizzata
521.35 Erosione, generalizzata
521.4 Riassorbimento patologico del dente
521.40 Riassorbimento patologico, non specificato
521.41 Riassorbimento patologico, interno
521.42 Riassorbimento patologico, esterno
521.49 Altro riassorbimento patologico del
dente
Granuloma interno della polpa
521.5 Ipercementosi
Iperplasia della cementazione
521.6 Anchilosi dei denti
521.7 Cambiamenti intrinseci del colore dei denti
dopo l’eruzione
Colorazione (decolorazione) dei denti:
SAI
dovuta a:
farmaci
metalli
emorragia pulpare
Escl.:

cambiamenti estrinseci di colore
(532.6)
accrezioni (depositi) sui denti (523.6)
modificazioni del colore pre-eruttive
(520.8)
521.8 Altre malattie specificate dei tessuti duri dei
denti

521.81 Dente lesionato
Escl.: dente rotto a causa di un trauma
(873.63, 873.73)
dente fratturato a causa di un trauma
(873.63, 873.73)
piccole fratture asintomatiche dello
smalto ^ omettere il codice
521.89 Altre patologie specifiche dei tessuti
duri dei denti
Smalto irradiato
Dentina sensibile
521.9 Malattie non specificate dei tessuti duri dei
denti
522 Malattie della polpa e dei tessuti periapicali
522.0 Pulpite
Ascesso della polpa
Polipo della polpa
Pulpiti:
acute
croniche (iperplastiche) (ulcerative)
suppurative
522.1 Necrosi della polpa
Gangrena della polpa
522.2 Degenerazione della polpa
Denticoli
Calcoli della polpa
Calcificazioni pulpari
522.3 Anomala formazione di tessuto duro nella
polpa
Dentina secondaria o irregolare
522.4 Periodontite acuta apicale di origine
pulpare
522.5 Ascesso periapicale senza seno
Ascesso:
dentale
dento-alveolare
Escl.: ascesso periapicale con fistola (522.7)
522.6 Periodontite cronica apicale
Granuloma apicale o periapicale
Periodontite periapicale SAI
522.7 Ascesso periapicale con seno
Fistola:
del processo alveolare
dentale
522.8 Cisti radicolare
Ciste:
apicale (periodontale)
della radice residuale
periapicale
radicolodentale
Escl.: Cisti laterale legata allo sviluppo dei
denti (526.0)
o cisti periodontite laterale
522.9 Altre e non specificate malattie della polpa e
dei tessuti periapicali
523 Malattie gengivali e periodontali
523.0 Gengivite acuta
Escl.: gengivite acuta ulcero-necrotizzante (101)
gengivostomatite erpetica (054.2)
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gengivostomatite erpetica (054.2)

523.10 Gengivite cronica, causata da placca
Gengivite cronica SAI
Gengivite SAI
523.11 Gengivite cronica, non causata da
placca
523.2 Recessione (tasche) gengivale
Retrazione gengivale (postinfettiva) (postoperatoria)
523.20 Retrazione gengivale, non specificata
523.21 Retrazione gengivale, minima
523.22 Retrazione gengivale, moderata
523.23 Retrazione gengivale, grave
523.24 Retrazione gengivale, localizzata
523.25 Retrazione gengivale, generalizzata
523.3 Periodontite acuta e aggressiva
Acuta:
pericementite
pericoronite
Escl.:

periodontite apicale acuta (522.4)
ascesso periapicale (522.5, 522.7)

523.30 Periodontite aggressiva, non specificata
523.31 Periodontite aggressiva, localizzata
Ascesso periodontale
523.32 Periodontite aggressiva, generalizzata
523.33 Periodontite aggressiva
523.4 Periodontite cronica
Pericementite (cronica)
Pericoronite cronica
Periodontite:
SAI
semplice
complessa
Escl.:

periodontite apicale cronica (522.6)

523.40 Periodontite cronica, non specificata
523.41 Periodontite cronica, localizzata
523.42 Periodontite cronica, generalizzata
523.5 Periodontosi

Escl.: leucoplachia della gengiva (528.6)
523.9 Malattia gengivale e periodontale non specificata
524 Anomalie odontofacciali, inclusa la malocclusione
524.0 Gravi anomalie di misura della mascella
(inferiore o superiore)
atrofia o ipertrofia emifacciale (754.0)
iperplasia unilaterale del condilo o ipoplasia della mandibola (526.89)
524.00 Anomalia non specificata
524.01 Iperplasia della mascella superiore
524.02 Iperplasia mandibolare
524.03 Ipoplasia della mascella superiore
524.04 ipoplasia mandibolare
524.05 Macrogenia
524.06 Microgenia
524.07 Eccessiva tuberosita' della mascella
(inferiore o superiore)
Tuberosita' completa mascellare
524.09 Altra anomalia specificata
524.1 Anomalie nei rapporti tra mascella e base
del cranio
524.10 Anomalia non specificata
Prognatismo
Retrognatismo
524.11 Asimmetria della mascella superiore
524.12 Altra asimmetria della mascella (inferiore o superiore)
524.19 Altra anomalia specificata
524.2 Anomalie nei rapporti dell’arco dentale
Anomalia dell’arco dentale
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Escl.:

Escl.: Scolorimento intrinseco dei denti (521.7)
523.8 Altre malattie periodontali specificate
Cellule giganti:
epulide
granuloma periferico
Gengivale:
cisti
fibromatosi
ingrandimento SAI
Granuloma periferico a cellule giganti
Lesioni periodontali da occlusione traumatica
Polipo gengivale
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523.1 Gengivite cronica
Gengivite (cronica)
desquamativa
iperplastica
marginale semplice
ulcerativa

Escl.:

Escl.:

Lesione dei tessuti molli (524.81-524.82)
atrofia o ipertrofia emifacciale (754.0)
iperplasia unilaterale del condilo o ipoplasia della mandibola (526.89)
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523.01 Gengivite acuta, non causata da
placca

523.6 Concrezioni dentarie
Calcoli dentali:
sopragengivali
sottogengivali
Depositi dentali di:
betel
materia alba
morbida
tabacco
tartaro
Scolorimento estrinseco dei denti
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523.00 Gengivite acuta, causata da placca
Gengivite acuta SAI
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524.20 Anomalie non specificate nei rapporti
dell’arcata dentale
524.21 Malocclusione, classe di Angle I
Neutro-occlusione
524.22 Malocclusione, classe di Angle II
Disto-occlusione di livello I
Disto-occlusione di livello II
524.23 Malocclusione, classe di Angle III
Mesio-occlusione
524.24 Rapporto occlusale aperto anteriore
Morso aperto anteriore
524.25 Rapporto occlusale aperto posteriore
Morso aperto posteriore
524.26 Eccessivo accavallamento orizzontale
Eccessiva proiezione orizzontale dei
denti superiori avanti agli inferiori
524.27 Articolazione inversa
Articolazione anteriore
Articolazione posteriore
Morso crociato
524.28 Anomalie della distanza tra le arcate
Eccessiva distanza tra le arcate
Inadeguata distanza tra le arcate
524.29 Altre anomalie dei rapporti dell’arcata dentale
Altre anomalie dell’arco dentale
524.3 Anomalie di posizione del dente di denti
totalmente erotti
Escl.: Denti inclusi o ritenuti con posizione
anomala degli stessi o dei denti
adiacenti (520.6)
524.30 Anomalie della posizione dei denti
non specificata
Diastema dei denti SAI
Spostamento dei denti SAI
Transposizione dei denti SAI
524.31 Affollamento dei denti
524.32 Eccessiva spaziatura dei denti
524.33 Spostamento orizzontale dei denti
Inclinazione dei denti
Denti inclinati
524.34 Spostamento verticale dei denti
Dente estruso
Dente intruso
Insufficiente eruzione dei denti
Eccessiva eruzione dei denti
524.35 Rotazione del dente/dei denti
524.36 Insufficiente distanza interocclusale
dei denti (cresta)
Mancanza di adeguata dimensione
verticale intermascellare
524.37 Eccessiva distanza interocclusale
dei denti
Eccessiva dimensione verticale intermascellare
Perdita di dimensione verticale occlusale
524.39 Altre anomalie della posizione dei
denti
524.4 Malocclusione, non specificata

524.5 Anomalie della funzionalita' odontofacciale
524.50 Anomalie della funzionalita' odontofacciale
524.51 Anomala chiusura della mandibola
524.52 Limitato spazio di movimento della
mandibola
524.53 Deviazione nell’apertura e nella chiusura della mandibola
524.54 Insufficiente orientamento anteriore
Insufficiente orientamento occlusale
anteriore
524.55 Discrepanza di occlusione centrica
in massima intercuspidazione
524.56 Interferenza del lato non lavorante
Interferenza del lato che crea l’equilibrio
524.57 Mancanza del supporto occlusale
posteriore
524.59 Altre anomalie funzionali odontofacciali
Alterata deglutizione
Respiro a bocca aperta
Abitudini della lingua, delle labbra o
delle dita
Posture anomale nel sonno
524.6 Disturbi dell’articolazione temporomandibolare
Escl.:

lussazione in atto della articolazione
temporo-mandibolare (830.0-830.1)
distrazione in atto della articolazione
temporo-mandibolare (848.1)

524.60 Disturbi dell’articolazione temporomandibolare, non specificati
Sindrome dolore-disfunzione dell’articolazione temporomandibolare (ATM)
524.61 Adesioni e anchilosi (ossea o fibrosa)
524.62 Dolore dell’articolazione temporomandibolare
524.63 Disturbo del disco articolare (ridotto
o non-ridotto)
524.64 Rumori dell’articolazione temporomandibolare nell’apertura e/o chiusura della mandibola
524.69 Altri disturbi specificati dell’articolazione temporomandibolare
524.7 Anomalie dell’alveolo dentario
524.70 Anomalia alveolare non specificata
524.71 Iperplasia alveolare della mascella
524.72 Iperplasia alveolare della mandibola
524.73 Ipoplasia alveolare della mascella
524.74 Ipoplasia alveolare della mandibola
524.75 Spostamento verticale dell’alveolo e
dei denti
Estrusione dell’alveolo e dei denti
524.76 Deviazione del piano occlusale
524.79 Altra anomalia alveolare specificata
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525.62 Sporgenza non riparabile dei materiali usati nella ricostruzione dentale
Sporgenza del restauro dentale
525.63 Materiale usato nella ricostruzione
dentale fratturato senza perdita di
materiale
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525.61 Margini di ricostruzione aperti
Restauro dentale con integrita' dei margini non realizzata
Margine aperto in restauro di un dente

525.64 Materiale usato nella ricostruzione
dentale fratturato con perdita di
materiale
Escl.: dente rotto (521.81)
dente fratturato (873.63, 873.73)
525.65 Contorno di ricostruzione dentale
esistente non compatibile biologicamente con la salute orale
Mancanza di integrita' anatomica periodontale in restauro dentale
Contorni non accettabili di un restauro
esistente
Morfologia non accettabile di un
restauro esistente
525.66 Allergia al materiale utilizzato nella
ricostruzione esistente
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare lo specifico tipo di allergia
525.67 Livello estetico scadente della ricostruzione esistente
Restauro dentale esteticamente inadeguato o sgradevole
525.69 Altra ricostruzione insoddisfacente
del dente
525.8 Altre malattie specificate dei denti e delle
strutture di supporto
Allargamento del bordo alveolare SAI
Processo alveolare irregolare
525.9 Malattia non specificata dei denti e delle
strutture di supporto
526 Malattie delle mascelle
526.0 Cisti odontogeniche dello sviluppo
Cheratocisti
Cisti:
a sviluppo laterale
dentinogenica
eruttiva
follicolare
periodontale laterale
primordiale
Escl.:

cisti radicolari (522.8)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: dente rotto (521.81)
dente fratturato (873.63, 873.73)
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525 Altre malattie e condizioni dei denti e delle strutture
di supporto
525.0 Esfoliazione dei denti dovuta a cause sistemiche
525.1 Perdita dei denti per trauma, estrazione o
malattia locale periodontale
525.10 Assenza acquisita dei denti, non
specificata
Stato di dente estratto, SAI
525.11 Perdita dei denti successiva a trauma
525.12 Perdita dei denti successiva a malattia periodontale
525.13 Perdita di denti in seguito a carie
525.19 Altra perdita di denti
525.2 Atrofia della cresta alveolare edentula
525.20 Atrofia della cresta alveolare edentula non specificata
Atrofia della mandibola SAI
Atrofia della mascella SAI
525.21 Atrofia minima della mandibola
525.22 Atrofia moderata della mandibola
525.23 Atrofia severa della mandibola
525.24 Atrofia minima della mascella
525.25 Atrofia moderata della mascella
525.26 Atrofia grave della mascella
525.3 Radice dentaria ritenuta
525.4 Edentulismo completo
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare la
causa di edentulismo (525.10-525.19)
525.40 Edentulismo completo, non specificato
Edentulismo SAI
525.41 Edentulismo completo, classe I
525.42 Edentulismo completo, classe II
525.43 Edentulismo completo, classe III
525.44 Edentulismo completo, classe IV
525.5 Edentulismo parziale
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare la causa di
edentulismo (525.10-525.19)
525.50 Edentulismo parziale, non specificato
Edentulismo SAI
525.51 Edentulismo parziale, classe I
525.52 Edentulismo parziale, classe II
525.53 Edentulismo parziale, classe III
525.54 Edentulismo parziale, classe IV
525.6 Ricostruzione insoddisfacente di un dente
Ponte, corona o otturazione difettosa
Restauro dentale difettoso
Escl.: presenza di riparazione odontoiatrica
(V45.84)
trattamento endodontico insoddisfacente (526.61-526.69)

525.60 Ricostruzione insoddisfacente di un
dente non specificato
Restauro dentale difettoso non specificato
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524.8 Altre anomalie odontofacciali specificate
524.81 Lesione dei tessuti molli anteriori
524.82 Lesione dei tessuti molli posteriori
524.89 Altre anomalie odontofacciali specificate
524.9 Anomalie odontofacciali non specificate
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526.1 Cisti fissurali delle mascelle
Cisti:
del canale incisore
globulomascellari
mediane anteriori della mascella
nasopalatine
palatali mediane
palatine della papilla
Escl.:

cisti dei tessuti molli della bocca (528.4)

526.2 Altre cisti delle mascelle (inferiore o superiore)
Cisti della mandibola:
SAI
aneurismatica
emorragica
traumatica
526.3 Granuloma centrale a cellule giganti (riparativo)
Escl.:

granuloma periferico a cellule giganti
(523.8)

526.4 Infiammazioni delle mascelle
Ascesso mascellare (acuto) (cronico) (suppurativo)
Osteite (acuta) (cronica) (suppurativa)
Osteomielite (neonatale) mascellare (acuta)
(cronica) (suppurativa)
Periostite mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa)
Sequestro di osso mandibolare
Escl.:

osteite alveolare (526.5)

526.5 Alveolite delle mascelle
Alveolo secco
Osteite alveolare
526.6 Patologia periradicolare associata precedente trattamento endodontico
526.61 Perforazione dello spazio del canale
radicolare
526.62 Eccessivo riempimento endodontico
526.63 Insufficiente riempimento endodontico
526.69 Altre patologie periradicolari associate a precedente trattamento endodontico
526.8 Altre malattie specificate delle mascelle
526.81 Esostosi della mascella
Toro mandibolate
Toro palatino
526.89 Altre malattie specificate delle mascelle
Cherubinismo mascellare
Displasia fibrosa mascellare
Cisti ossea latente
Osteoradionecrosi mascellare
Iperplasia unilaterale del condilo o ipoplasia della mandibola
526.9 Malattia non specificata delle mascelle

527 Malattie delle ghiandole salivari
527.0 Atrofia
527.1 Ipertrofia
527.2 Sialoadenite
Parotite:
SAI
allergica
tossica
Scialoangite
Scialodochite
Escl.: parotite epidemica od infettiva (072.0072.9)
febbre uveo-parotidea (135)
527.3 Ascesso
527.4 Fistola
Escl.: fistola congenita delle ghiandole salivari (750.24)
527.5 Sialolitiasi (scialolitiasi)
Calcolo della ghiandola o del dotto salivare
Concrezione della ghiandola o del dotto salivare
Scialodocolitiasi
527.6 Mucocele
Mucoso:
cisti da stravaso della ghiandola salivare
cisti da ritenzione della ghiandola salivare
Ranula
527.7 Disturbi della secrezione salivare
Iposecrezione
Ptialismo
Scialorrea
Xerostomia
527.8 Altre malattie specificate delle ghiandole
salivari
Lesione linfoepiteliale benigna della ghiandola
salivare
Restringimento del dotto salivare
Scialoectasia
Scialosi
Stenosi della ghiandola o del dotto salivare
527.9 Malattia non specificata delle ghiandole salivari
528 Malattie dei tessuti molli orali, escluse specifiche
lesioni della gengiva e della lingua
528.0 Stomatite e mucosite (ulcerativa)
Escl.: cellulite e ascesso orale (528.3)
gengivite (523.0-523.1)
sindrome di Steven-Johnson (695.1)
Stomatite:
acuta ulcero-necrotizzante (101)
aftosa (528.2)
candidiasi o mughetto orale (112.0)
difterica (032.0)
di Vincent (101)
epizootica (078.4)
erpetica (054.2)
gangrenosa (528.1)
528.00 Stomatite e mucosite, non specificata
Mucosite SAI
Mucosite ulcerativa SAI
Stomatite ulcerativa SAI
Stomatite vescicolare SAI

528.3

528.4

528.5

528.6

529 Malattie ed altre manifestazioni morbose della lingua
529.0 Glossite
Ascesso della lingua
Ulcerazione (traumatica) della lingua
Escl.: glossite:
di Hunter (529.4)
di Moeller (529.4)
migratoria benigna (529.1)
romboide mediana (529.2)
529.1 Lingua a carta geografica
Glossite areata esfoliativa
Glossite migratoria benigna
529.2 Glossite mediana romboidale
529.3 Ipertrofia delle papille della lingua
Ipertrofia delle papille foliate
Lingua membranosa
Lingua nerovillosa
Lingua villosa nigra
529.4 Atrofia delle papille della lingua
Glossite:
di Hunter
di Moeller
Glossodinia esfoliativa
Lingua liscia atrofica
Lingua pelata
Lingua sabunale
529.5 Lingua plicata
Lingua fissurata
Lingua solcata
Lingua scrotale
Escl.: fissura inguale congenita (750.13)
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528.2

528.7 Altri disturbi dell’epitelio orale, inclusa la lingua
Escl.: carcinoma in situ (230.0-232.0)
leucocheratosi SAI (702)
528.71 Mucosa della cresta residua minimamente cheratinizzata
Lieve cheratinizzazione della mucosa
della cresta alveolare
528.72 Mucosa della cresta residua eccessivamente cheratinizzata
Eccessiva
cheratinizzazione
della
mucosa della cresta alveolare
528.79 Altri disturbi dell’epitelio orale, inclusa
la lingua
Altri disturbi dell’epitelio orale
Eritroplachia della bocca o della lingua
Iperplasia epiteliale focale della bocca
o della lingua
Leucoedema della bocca o della lingua
Lecocheratosi del palato da nicotina
528.8 Fibrosi orale sottomucosa, inclusa la lingua
528.9 Altre e non specificate malattie dei tessuti
molli orali
Morso della guancia o del labbro
Dolori alla bocca da dentiera
Stomatite da dentiera
Melanoplachia
Iperplasia papillare del palato
Granuloma eosinofilo della mucosa orale
Iperplasia irritativa della mucosa orale
Granuloma piogenico della mucosa orale
Ulcera (traumatica) della mucosa orale

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

528.1

528.01 Mucosite (ulcerativa) dovuta a terapia antineoplastica
Usare un codice E aggiuntivo per codificare
effetti diversi dalla terapia quali farmaci antineoplastici o immunosoppressori (E830.7,
E933.1)
528.02 Mucosite (ulcerativa) dovuta ad altri
farmaci
Usare un codice E aggiuntivo per codificare il
farmaco
528.09 Altra stomatite e mucosite (ulcerativa)
Gangrena orale
Noma
Stomatite gangrenosa
Afta orale
Periadenite mucosa necrotica ricorrente
Stomatite aftosa
Ulcera dolorosa
Stomatite herpetiforme
Ulcera aftosa ricorrente
Escl.: stomatite erpetica (054.2)
Cellulite e ascesso dei tessuti molli orali
Cellulite della bocca (pavimento)
Angina di Ludwig
Fistola orale
Escl.: ascesso linguale (529.0)
cellulite o ascesso del labbro (528.5)
fistola:
del labbro (528.5)
dentale (522.7)
gengivite (523.00-523.11)
Cisti dei tessuti molli orali
Cisti dermoide della bocca
Cisti epidermoide della bocca
Perla di Epstein della bocca
Ciste linfoepiteliale della bocca
Cisti nasoalveolare della bocca
Cisti nasolabiale della bocca
Escl.: cisti:
della gengiva (523.8)
della lingua (529.8)
Malattie delle labbra
Ascesso
Cellulite
Fistola
Ipertrofia
Cheilodinia
Cheilosi
Cheilite:
SAI
angolare
Escl.: cheilite attinica (692.79)
fistola congenita del labbro (750.25)
leucoplachia del labbro (528.6)
Leucoplachia della mucosa orale, inclusa la
lingua
Leucocheratosi della mucosa orale
Leucoplachia di:
gengiva
labbra
lingua
Escl.: carcinoma in situ (230.0, 232.0)
leucocheratosi del palato da nicotina
(528.79)
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529.6 Glossodinia
Glossopirosi
Lingua dolorosa
Escl.: glossodinia esfoliativa (529.4)
529.8 Altre manifestazioni morbose specificate
della lingua
Atrofia della lingua
Dentellatura della lingua
Ingrandimento della lingua
Ipertofia della lingua
Glossocele
Glossoptosi
eritroplasia della lingua (528.79)
fibrosi orale sottomucosa (528.8)
leucoplachia della lingua (528.6)
macroglossia (congenita) (750.15)
microglossia (congenita) (750.16)
529.9 Condizione morbosa della lingua, non specificata

530.21 Ulcera esofagea con sanguinamento
Escl.: Varici esofagee
(456.0, 456.20)

530.3 Restringimento e stenosi dell’esofago
Compressione dell’esofago
Ostruzione dell’esofago
Escl.:

530 Malattie dell’esofago
Escl.: varici esofagee (456.0-456.2)
530.0 Acalasia e spasmo del cardias
Acalasia (del cardia)
Aperistalsi esofagea
Megaesofago
Escl.: cardiospasmo congenito (750.7)
530.1 Esofagite
Ascesso esofageo
Esofagite:
SAI
chimica
da rigurgito
peptica
postoperatoria
Escl.:

esofagite tubercolare (017.8)

Usare un codice E addizionale per identificare l’eventuale causa chimica
530.10 Esofagite, non specificata
530.11 Esofagite da reflusso
530.12 Esofagite acuta
530.19 Altra esofagite
530.2 Ulcera dell’esofago
Ulcera esofagea
Micotica
Peptica
Ulcera dell’esofago, da ingestione di:
agenti chimici
aspirina
farmaci
Usare un codice E aggiuntivo per identificare l’eventuale agente chimico o farmacologico
530.20 Ulcera esofagea senza sanguinamento
Ulcera esofagea SAI

stenosi congenita dell’esofago (750.3)

530.4 Perforazione dell’esofago
Rottura dell’esofago
Escl.:

Escl.:

MALATTIE DELL’ESOFAGO, STOMACO E DUODENO
(530-538)

sanguinanti

perforazione traumatica dell’esofago
(862.22, 862.32, 874.4-874.5)

530.5 Discinesia dell’esofago
Esofago a cavaturaccioli
Esofago a corona di rosario
Esofagospasmo
Spasmo esofageo
Escl.:

cardiospasmo (530.0)

530.6 Diverticolo dell’esofago, acquisito
Borsa (tasca) esofagea acquisita
Diverticolo, acquisito:
da pulsione
da trazione
di Zenker (ipofaringeo)
epifrenico
faringoesofageo
subdiaframmatico
Esofagocele acquisito
Escl.:

diverticolo congenito dell’esofago (750.4)

530.7 Sindrome con lacerazione ed emorragia
gastroesofagea
Sindrome di Mallory-Weiss
530.8 Altri disturbi specificati dell’esofago
530.81 Reflusso esofageo
Reflusso gastroesofageo
Escl.:

esofagite da reflusso (530.11)

530.82 Emorragia esofagea
Escl.:

emorragia da varici esofagee
(456.0-456.2)

530.83 Leucoplachia esofagea
530.84 Fistola tracheoesofagea
Escl.:

fistola tracheoesofagea congenita (750.3)

530.85 Esofago di Barrett
530.86 Infezione dell’esofagostomia
Usare un codice aggiuntivo per specificare l’infezione
530.87 Complicazione meccanica dell’esofagostomia
Malfunzione dell’esofagostomia
530.89 Altre malattie dell’esofago
Escl.:

Sindrome di Paterson-Kelly (280.8)

530.9 Disturbo non specificato dell’esofago

532 Ulcera duodenale
Incl. : erosione (acuta) del duodeno
ulcera (peptica):
duodenale
postpilorica
Usare un codice E aggiuntivo per identificare l’eventuale farmaco che la ha provocata
Escl.: ulcera peptica SAI (533.0-533.9)
EØ necessario usare una quinta cifra con la categoria
532 per identificare se la condizione e':
0 senza menzione di ostruzione
1 con ostruzione
532.0 Ulcera duodenale acuta con emorragia
532.1 Ulcera duodenale acuta con perforazione
532.2 Ulcera duodenale acuta con emorragia e
perforazione
532.3 Ulcera duodenale acuta senza menzione di
emorragia o perforazione
532.4 Ulcera duodenale cronica o non specificata
con emorragia
532.5 Ulcera duodenale cronica o non specificata
con perforazione
532.6 Ulcera duodenale cronica o non specificata
con emorragia e perforazione
532.7 Ulcera duodenale cronica senza menzione
di emorragia o perforazione
532.9 Ulcera duodenale non specificata come acuta
o cronica, senza menzione di emorragia o
perforazione

534 Ulcera gastrodigiunale
Incl. : ulcera (peptica) o erosione:
anastomotica
digiunale
gastrocolica
gastrodigiunale
gastrointestinale
marginale
stromale
Escl.: ulcera primitiva dell’ intestino tenue (569.82)
EØ necessario usare una quinta cifra con la categoria
534 per identificare se la condizione e':
0 senza menzione di ostruzione
1 con ostruzione
534.0 Ulcera gastrodigiunale acuta con emorragia
534.1 Ulcera gastrodigiunale acuta con perforazione
534.2 Ulcera gastrodigiunale acuta con emorragia
e perforazione
534.3 Ulcera gastrodigiunale acuta senza menzione di emorragia o perforazione
534.4 Ulcera gastrodigiunale cronica o non specificata con emorragia
534.5 Ulcera gastrodigiunale cronica o non specificata con perforazione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

533 Ulcera peptica, sito non specificato
Incl: ulcera gastroduodenale SAI
ulcera da stress
ulcera peptica SAI
Usare un codice E aggiuntivo per identificare l’eventuale agente causale
Escl.: ulcera peptica:
duodenale (532.0-532.9)
gastrica (531.0-531.9)
EØ necessario usare una quinta cifra con la categoria
531 per identificare se la condizione e':
0 senza menzione di ostruzione
1 con ostruzione
533.0 Ulcera peptica a localizzazione non specificata acuta con emorragia
533.1 Ulcera peptica a localizzazione non specificata acuta con perforazione
533.2 Ulcera peptica a localizzazione non specificata acuta con emorragia e perforazione
533.3 Ulcera peptica a localizzazione non specificata acuta senza menzione di emorragia o
perforazione
533.4 Ulcera peptica a localizzazione non specificata cronica o non specificata con emorragia
533.5 Ulcera peptica a localizzazione non specificata cronica o non specificata con perforazione
533.6 Ulcera peptica a localizzazione non specificata cronica o non specificata con emorragia e perforazione
533.7 Ulcera peptica a localizzazione non specificata cronica senza menzione di emorragia o
perforazione
533.9 Ulcera peptica a localizzazione non specificata non specificata come acuta o cronica,
senza menzione di emorragia o perforazione

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

531 Ulcera gastrica
Incl : ulcera (peptica)
del piloro
dello stomaco
prepilorica
Usare un codice E aggiuntivo per identificare l’eventuale farmaco
Escl.: ulcera peptica SAI (533.0-533.9)
EØ necessario usare una quinta cifra con la categoria
531 per identificare se la condizione e':
0 senza menzione di ostruzione
1 con ostruzione
531.0 Ulcera gastrica acuta con emorragia
531.1 Ulcera gastrica acuta con perforazione
531.2 Ulcera gastrica acuta con emorragia e perforazione
531.3 Ulcera gastrica acuta senza menzione di
emorragia o perforazione
531.4 Ulcera gastrica cronica o non specificata
con emorragia
531.5 Ulcera gastrica cronica o non specificata
con perforazione
531.6 Ulcera gastrica cronica o non specificata
con emorragia e perforazione
531.7 Ulcera gastrica cronica senza menzione di
emorragia o perforazione
531.9 Ulcera gastrica non specificata come acuta
o cronica, senza menzione di emorragia o
perforazione
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534.6 Ulcera gastrodigiunale cronica o non specificata con emorragia e perforazione
534.7 Ulcera gastrodigiunale cronica senza menzione di emorragia o perforazione
534.9 Ulcera gastrodigiunale non specificata come
acuta o cronica, senza menzione di emorragia o perforazione
535 Gastrite e duodenite
Con i codici della categoria 535 e' necessario usare
una quinta cifra per identificare se la condivisione e':
0 senza menzione di emorragia
1 con emorragia
535.0 Gastrite acuta
535.1 Gastrite atrofica
Gastrite:
atrofico-iperplastica
cronica (atrofica)
535.2 Ipertrofia della mucosa gastrica
Gastrite ipertrofica
535.3 Gastrite alcoolica
535.4 Altra gastrite specificata
Gastrite:
allergica
biliare
da irritanti
superficiale
tossica
535.5 Gastrite e gastroduodenite non specificate
535.6 Duodenite
536 Disturbi della funzione gastrica
Escl.: disturbi funzionali dello stomaco specificati
come di origine psicogena (306.4)
536.0 Acloridria
536.1 Dilatazione acuta dello stomaco
Distensione acuta dello stomaco
536.2 Vomito persistente
Vomito abituale
Vomito incoercibile
Vomito persistente (non da gravidanza)
Escl.:

iperemesi gravidiva (643.0-643.9)
vomito SAI (787.0)

536.3 Gastroparesi
Gastroparalisi
536.4 Complicazioni di gastrostomia
536.40 Complicazioni di gastrostomia, non
specificate
536.41 Infezione di gastrostomia
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di infezione, come:
ascesso o flemmone del tronco (682.2)
setticemia (038.0-038.9)
Usare un codice addizionale per identificare il
microrganismo (0041.00-041.9)
536.42 Complicazione meccanica di gastrostomia
536.49 Altre complicazioni di gastrostomia

536.8 Dispepsia e altri disturbi specificati della
funzione gastrica
Achilia gastrica
Indigestione
Iperacidita'
Ipercloridria
Ipocloridria
Stomaco a clessidra
Tachigastria
Escl.:

acloridria (536.0)
pirosi (787.1)

536.9 Disturbo non specificato della funzione
gastrica
Funzionalia' gastro-intestinale:
disordine
disturbo
irritazione
537 Altri disturbi dello stomaco e del duodeno
537.0 Stenosi ipertrofica acquisita del piloro
Compressione del piloro, acquisita o dell’adulto
Ostruzione del piloro, acquisita o dell’adulto
Stenosi del piloro, acquisita o dell’adulto
Escl.:

stenosi del piloro congenita o infantile
(750.5)

537.1 Diverticolo gastrico
Escl.:

diverticolo congenito dello stomaco
(750.7)

537.2 Ileo duodenale cronico - Ostruzione con
dilatazione duodenale cronica
537.3 Altra ostruzione del duodeno
Cicatrice
Stenosi
Restringimento
Volvolo
Escl.:

ostruzione congenita del duodeno
(751.1)

537.4 Fistola dello stomaco o del duodeno
Fistola gastrocolica
Fistola gastrodigiunocolica
537.5 Gastroptosi
537.6 Stomaco a clessidra o stenosi dello stomaco
Stomaco a cascata
Escl.:

stomaco a clessidra congenito (750.7)
contrazione a clessidra dello stomaco
(536.8)

537.8 Altri disturbi specificati dello stomaco e del
duodeno
537.81 Pilorospasmo
Escl.:

pilorospasmo congenito (750.5)

537.82 Angiodisplasia dello stomaco e duodeno senza menzione di emorragia
537.83 Angiodisplasia dello stomaco e del
duodeno con emorragia
537.84 Lesione di Dieulafoy (emorragica)
dello stomaco e del duodeno

APPENDICITE (540-543)
540 Appendicite acuta
540.0 Appendicite acuta con peritonite generalizzata
Appendicite (acuta):
Fulminante con perforazione, peritonite (generalizzata) o rottura
Gangrenosa con perforazione, peritonite
(generalizzata) o rottura
Ostruttiva con perforazione, peritonite (generalizzata) o rottura
Tiflite (acuta)
Rottura dell’appendice
Escl.: appendicite acuta con ascesso peritoneale (540.1)
540.1 Appendicite acuta con ascesso peritoneale
Ascesso appendicolare
Con peritonite generalizzata
540.9 Appendicite acuta senza menzione di peritonite, perforazione o rottura
Appendicite:
fulminante senza menzione di perforazione,
peritonite o rottura
gangrenosa senza menzione di perforazione,
peritonite o rottura
infiammata senza menzione di perforazione,
peritonite o rottura
ostruttiva senza menzione di perforazione,
peritonite o rottura
Tiflite
541 Appendicite, non precisata
542 Altre forme di appendicite
Appendicite:
cronica
recidivata
ricorrente
subacuta
Escl.: iperplasia (linfoide) dell’appendice (543.0)
543 Altre malattie dell’appendice
543.0 Iperplasia (linfoide) dell’appendice

550 Ernia inguinale
Incl: bubonocele
ernia inguinale (diretta) (doppia) (indiretta)
(obliqua) (da scivolamento)
ernia scrotale
EØ necessario usare una quinta cifra con la categoria
550 per indicare se la condizione e':
0 unilaterale o non specificata (non specificato
se ricorrente) SAI
1 unilaterale o non specificata, ricorrente
2 bilaterale (non specificato se ricorrente)
3 bilaterale o non specificato, ricorrente
550.0 Ernia inguinale, con gangrena
Ernia inguinale con gangrena (e ostruzione)
550.00 Ernia inguinale monolaterale o non
specificata, con gangrena
550.01 Ernia inguinale monolaterale o non
specificata, ricorrente, con gangrena
550.02 Ernia inguinale bilaterale, con gangrena
550.03 Ernia inguinale bilaterale, ricorrente,
con gangrena
550.1 Ernia inguinale, con ostruzione, senza menzione di gangrena
Ernia inguinale con menzione di incarceramento, irriducibilita' o strangolamento
550.10 Ernia inguinale monolaterale o non
specificata, con ostruzione, senza
menzione di gangrena
550.11 Ernia inguinale monolaterale o non
specificata, ricorrente, con ostruzione, senza menzione di gangrena
550.12 Ernia inguinale bilaterale, con ostruzione, senza menzione di gangrena
550.13 Ernia inguinale bilaterale, ricorrente,
con ostruzione, senza menzione di
gangrena
550.9 Ernia inguinale senza menzione di ostruzione o gangrena
Ernia inguinale SAI
550.90 Ernia inguinale monolaterale o non
specificata, senza menzione di
ostruzione o gangrena
550.91 Ernia inguinale monolaterale o non
specificata, ricorrente, senza menzione di ostruzione o gangrena

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

ERNIE DELLA CAVITA’ ADDOMINALE (550-553)
Incl: ernia:
acquisita
congenita, eccetto diaframmatica o iatale

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

538 Mucosite gastrointestinale (ulcerativa)
Utilizzare un codice aggiuntivo E per identificare la
causa, es. farmaci antineoplastici (E930.1, E933.1)
terapia radiante (E879.2)
Escl.: mucosite (ulcerativa) della bocca e dei
tessuti molli orali (528.00-528.09)

543.9 Altra e non specificata patologia dell’appendice
Colica dell’appendice o appendicolare
Concrezione dell’appendice o appendicolare
Fistola dell’appendice o appendicolare
Diverticolo dell’appendice
Fecalito dell’appendice
Intussuscezione dell’appendice
Mucocele dell’appendice
Stercolita dell’appendice

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

537.89 Altri disturbi specificati dello stomaco
e del duodeno
Prolasso grastrico o duodenale
Rottura grastrica o duodenale
Gastropatia congestizia
Metaplasia intestinale della mucosa
gastrica
Escl.: diverticoli duodenali (562.00562.01)
emorragia gastrointestinale (578.0578.9)
537.9 Altro disturbo non specificato dello stomaco
e del duodeno
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550.92 Ernia inguinale bilaterale, senza
menzione di ostruzione o gangrena
550.93 Ernia inguinale bilaterale, ricorrente,
senza menzione di ostruzione o gangrena

552.02 Ernia femorale bilaterale, con ostruzione (non specificata come ricorrente)

551 Altra ernia della cavita' addominale, con gangrena
Incluse quelle con gangrena (e ostruzione)
551.0 Ernia femorale, con gangrena
551.00 Ernia femorale monolaterale o non
specificata, con gangrena
Ernia femorale SAI con gangrena
551.01 Ernia femorale monolaterale o non
specificata, ricorrente, con gangrena
551.02 Ernia femorale bilaterale, con gangrena
551.03 Ernia femorale bilaterale, ricorrente,
con gangrena
551.1 Ernia ombelicale, con gangrena
Ernia paraombelicale, specificata come gangrenosa
551.2 Laparocele, con gangrena
551.20 Laparocele, non specificato, con
gangrena
551.21 Laparocele post-incisione, con gangrena
Ernia:
postoperatoria specificata come
gangrenosa
ricorrente, ventrale specificata come
gangrenosa
551.29 Altro laparocele, con gangrena
Ernia epigastrica, specificata come
gangrenosa
551.3 Ernia diaframmatica con gangrena
Ernia:
dello stomaco toracico specificata come
gangrenosa
iatale (esofagea) (da scivolamento) specificata come gangrenosa
paraesofagea specificata come gangrenosa
Escl.: ernia diaframmatica congenita (756.6)
551.8 Ernia di altri siti specificati, con gangrena
Ogni condizione classificabile con 553.8, se
specificata come gangrenosa
551.9 Ernia di siti non specificati, con gangrena
Ogni condizione classificabile con 553.9, se
specificata come gangrenosa

552.1 Ernia ombelicale con ostruzione
Ernia ombelicale, specificata come incarcerata,
irriducibile, strozzata o che determina ostruzione

552 Altra ernia della cavita' addominale con ostruzione,
ma senza menzione di gangrena
Escl.: quelle con menzione di gangrena (551.0-551.9)
552.0 Ernia femorale, con ostruzione
Ernia femorale, specificata come incarcerata,
irriducibile, strozzata o che determina ostruzione
552.00 Ernia femorale monolaterale o non
specificata, con ostruzione (non specificata come ricorrente)
552.01 Ernia femorale monolaterale o non
specificata, ricorrente, con ostruzione

552.03 Ernia femorale bilaterale, ricorrente,
con ostruzione

552.2 Laparocele con ostruzione
Laparocele specificato come come incarcerato,
irriducibile, strozzato o che determina occlusione
552.20 Laparocele
ostruzione

non

specificato,

con

552.21 Laparocele
post-incisione,
con
ostruzione
Laparocele:
postchirurgico
ventrale, ricorrente specificato come
incarcerato, irriducibile, strozzato o
che determina occlusione
552.29 Altro laparocele con ostruzione
Ernia epigastrica, specificata come
incarcerata, irriducibile, strozzata o
che determina occlusione
552.3 Ernia diaframmatica con ostruzione
Ernia (esofagea) (da scivolamento) specificata
come incarcerata, irriducibile, strozzata o
ostruttiva
Ernia paraesofagea specificata come incarcerata, irriducibile, strozzata o ostruttiva
Ernia dello stomaco toracico specificata come
incarcerata, irriducibile, strozzata o ostruttiva
Escl.:

ernia diaframmatica congenita (756.6)

552.8 Ernia di altri siti specificati, con ostruzione
Ogni condizione, classificata come 553.8, se
specificata come incarcerata, irriducibile,
strozzata o che determina occlusione
Escl.:

ernia dovuta ad aderenza con ostruzione (560.81)

552.9 Ernia di siti non specificati, con ostruzione
Ogni condizione, classificata come 553.9, se
specificata come incarcerata, irriducibile,
strozzata o che determina occlusione
553 Altra ernia della cavita' addominale senza menzione di ostruzione o gangrena
Escl.: le manifestazioni elencate con menzione di:
gangrena (e ostruzione) (551.0-551.9)
ostruzione (552.0-552.9)
553.0 Ernia femorale, senza menzione di ostruzione
o gangrena
553.00 Ernia femorale monolaterale o non
specificata, senza menzione di
ostruzione o gangrena (non specificata se ricorrente)
Ernia femorale SAI
553.01 Ernia femorale monolaterale o non
specificata, ricorrente, senza menzione di ostruzione o gangrena

555.0 Enterite regionale dell’intestino tenue
Ileite:
regionale
segmentale
terminale
Enterite regionale o Morbo di Crohn del:
digiuno
duodeno
ileo

553.2 Laparocele, senza menzione di ostruzione o
gangrena
553.20 Laparocele, non specificato, senza
menzione di ostruzione o gangrena
553.21 Laparocele postchirurgico, senza
menzione di ostruzione o gangrena
Ernia:
postoperatoria
ventrale, ricorrente
553.29 Altro laparocele, senza menzione di
ostruzione o gangrena
Ernia:
epigastrica
di Spigel
553.3 Ernia diaframmatica, senza menzione di
ostruzione o gangrena
Ernia:
dello stomaco toracico
iatale (esofagea) (da scivolamento)
paraesofagea
Escl.: ernia diaframmatica congenita (756.6)
ernia iatale congenita (750.6)
esofagocele (530.6)
553.8 Ernia di altri siti specificati, senza menzione
di ostruzione o gangrena
Ernia:
del pudendo
dell’otturatore
intraaddominale
ischiatica
ischiorettale
lombare
retroperitoneale
sciatica
Altre ernie addominali, a sede specificata
Escl.: enterocele vaginale (618.6)
553.9 Ernia di siti non specificati, senza menzione
di ostruzione o gangrena
Enterocele
Epiploocele
Ernia:
SAI
intestinale
intraaddominale
Rottura (non traumatica)
Sarcoepiplocele

555.1 Enterite regionale del grosso intestino
Colite
granulomatosa
regionale
transmurale
Enterite regionale o morbo di Crohn del:
colon
grosso intestino
retto

555 Enterite regionale
Incl.: Morbo di Crohn
Enterite granulomatosa
Escl.: colite ulcerosa (556)

555.9 Enterite regionale, sito non specificato
Morbo di Crohn SAI
Enterite regionale SAI
556 Colite ulcerosa
556.0 Enterocolite ulcerosa (cronica)
556.1 Ileocolite ulcerosa (cronica)
556.2 Proctite ulcerosa (cronica)
556.3 Proctosigmoidite ulcerosa (cronica)
556.5 Colite ulcerosa localizzata al colon sinistro
(cronica)
556.6 Pancolite ulcerosa
Pancolite
556.8 Altra colite ulcerosa
556.9 Colite ulcerosa, non specificata
Enterite ulcerosa SAI
557 Insufficienza vascolare dell’intestino
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INDICE ALFABETICO

556.4 Pseudopoliposi del colon

Escl.: enterocolite necrotizzante del neonato (777.5)
557.0 Insufficienza vascolare acuta dell’intestino
Acuta:
colite, enterite o enterocolite ischemica
enterocolite emorragica
necrosi massiva dell’intestino
Embolia dell’arteria mesenterica
Enterocolite fulminante
Enteropatia emorragica dell’ileo terminale
Gangrena intestinale
Infarto dell’appendice epiploica
Infarto intestinale
Infarto intestinale (acuto) (di origine ignota)
(emorragico) (non occlusivo)
Infarto mesenterico (embolico) (trombotico)
Necrosi emorragica dell’intestino
Necrosi intestinale massiva
Trombosi delle arterie mesenteriche

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

ENTERITI E COLITI NON INFETTIVE (555-558)

555.2 Enterite regionale dell’intestino tenue e del
grosso intestino
Ileocolite regionale

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

553.02 Ernia femorale bilaterale, senza
menzione di ostruzione o gangrena
(non specificata se ricorrente)
553.03 Ernia femorale bilaterale, ricorrente,
senza menzione di ostruzione o gangrena
553.1 Ernia ombelicale, senza menzione di ostruzione o gangrena
Ernia paraombelicale
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557.1 Insufficienza vascolare cronica dell’intestino
Angina abdominis
Angina mesenterica
Colite, enterite o enterocolite ischemica cronica
Insufficienza vascolare mesenterica
Ostruzione ischemica intestinale
Sindrome dell’arteria mesenterica superiore
557.9 Insufficienza vascolare dell’intestino, non
specificata
Colite, enterite o enterocolite ischemica SAI
Dolore post-alimentare, da insufficienza vascolare
558 Altra gastroenterite e colite non infettiva
Escl.: gastrite, enterite o gastroenterite infettiva
(009.0-009.1)
diarrea infettiva (009.2-009.3)
558.1 Gastroenterite e colite da radiazioni
Enterocolite attinica
558.2 Gastroenterite e colite tossica
558.3 Gastroenterite e colite allergica
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di allergia alimentare (V15.01-V15.05)
558.9 Altra e non specificata gastroenterite e colite
non infettive
Colite
Enterite
Gastroenterite
Ileite
Sigmoidite
ALTRE MALATTIE DELL’INTESTINO
E DEL PERITONEO (560-569)
560 Occlusione intestinale senza menzione di ernia
Escl.: duodeno (537.2-537.3)
embolia mesenterica (557.0)
ernia inguinale con occlusione (550.1)
infarto mesenterico (557.0)
occlusione intestinale neonatale (277.01, 777.1777.2, 777.4)
occlusione intestinale, complicazione di ernia
(552.0-552.9)
trombosi mesenterica (557.0)
560.0 Invaginazione (intussuscezione)
Intressuscezione (colon) (intestino) (retto)
Invaginazione dell’intestino o del colon
Escl.: invaginazione dell’appendice (543.9)
560.1 Ileo paralitico
Ileo adinamico
Ileo (intestinale) (dell’intestino) (del colon)
Paralisi intestinale o colica
Escl.: ileo da calcolo biliare (560.31)
560.2 Volvolo
Annodamento dell’intestino, del colon
Strangolamento dell’intestino, del colon
Torsione dell’intestino, del colon
Ansa dell’intestino, del colon
560.3 Intasamento dell’intestino
560.30 Intasamento dell’intestino, non specificato
Intasamento del colon

560.31 Ileo da calcoli
Occlusione intestinale da calcoli biliari
560.39 Altro intasamento dell’intestino
Concrezione dell’intestino
Enterolito
Intasamento fecale
560.8 Altra occlusione specificata dell’intestino
560.81 Aderenze intestinali o peritoneali con
occlusione (postoperatorio) (postinfettivo)
Escl.:

aderenze
(568.0)

senza

occlusione

560.89 Altra occlusione specificata dell’intestino
Ispessimento murale che causa occlusione
Pseudo-ostruzione acuta dell’intestino
Escl.: ostruzione ischemica dell’intestino (557.1)
560.9 Occlusione intestinale non specificata
Stenosi intestinale:
occlusione
ostruzione
stenosi
restringimento
Escl.:

stenosi o restringimento congenito dell’intestino (751.1,751.2)

562 Diverticoli dell’intestino
Utilizzare un codice aggiuntivo, per identificare eventuali associazioni; ad esempio peritonite (567.0-567.9)
Escl.: diverticolo congenito del colon (751.5)
diverticolo appendicolare (543.9)
divericolo di Meckel (751.0)
562.0 Diverticoli dell’intestino tenue
562.00 Diverticolosi dell’intestino tenue
(senza menzione di emorragia)
Diverticolosi senza menzione di diverticolite:
digiunale
duodenale
ileale
562.01 Diverticolite dell’intestino tenue (senza
menzione di emorragia)
Diverticolite (con diverticolosi):
del digiuno
del duodeno
del piccolo intestino
dell’ileo
562.02 Diverticolosi dell’intestino tenue con
emorragia
562.03 Diverticolite dell’intestino tenue con
emorragia
562.1 Diverticoli del colon
562.10 Diverticolosi del colon (senza menzione di emorragia)
Diverticolosi:
SAI
del (grosso) intestino
malattia diverticolare (del colon)

564 Disturbi digestivi funzionali, non classificati altrove
Escl.: disturbi funzionali dello stomaco (536.0-536.9)
disturbi specificati come psicogeni (306.4)
564.0 Stipsi
564.00 Stipsi, non specificata
564.01 Stipsi da transito intestinale rallentato
564.02 Stipsi da disfunzione del retto
564.09 Altra stipsi
564.1 Sindrome del colon irritabile
Colon irritabile
Colon spastico
564.2 Sindromi post-gastrectomia
Dumping-syndrome
Sindrome digiunale
Sindrome postgastrotomica
Sindrome postvagotomia
Escl.:

malnutrizione secondaria a chirurgia
gastrointestinale (579.3)
ulcera post-gastrodigiunostomia (534.0534.9)

564.3 Vomito secondario a chirurgia gastrointestinale
Vomito (biliare) secondario a chirurgia gastrointestinale
564.4 Altri disturbi funzionali post-chirurgici
Diarrea secondaria a chirurgia gastrointestinale
Escl.:

complicazioni di colostomia ed enterostomia (569.60-569.69)

564.5 Diarrea funzionale
Escl.:

diarrea:
SAI (787.91)
psicogena (306.4)

564.6 Spasmo anale
Proctalgia fugax
564.7 Megacolon, diverso da malattia di Hirschprung
Dilatazione del colon
Escl.:

megacolon:
congenito (di Hirschsprung) (751.3)
tossico (556)

564.8 Altri disturbi funzionali specificati dell’intestino
Escl.:

malassorbimento (579.0-579.9)

564.81 Colon neurogenico
564.89 Altri disturbi funzionali specificati
dell’intestino
Atonia del colon
564.9 Disturbo funzionale non specificato dell’intestino

566 Ascesso anale e rettale
Ascesso:
ischiorettale
perianale
perirettale
Cellulite:
anale
perirettale
rettale
Fistola ischiorettale
567 Peritonite ed infezione retroperitoneale
Peritonite
Escl: peritonite:
parossistica benigna (277.31)
pelvica, nella donna (614.5, 614.7)
periodica familiare (277.31)
puerperale (670)
con o secondaria a:
aborto (634-638 con .0, 639.0)
gravidanza ectopica o molare (639.0)
appendicite (540.0-540.1)
567.0 Peritonite in malattie infettive classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base
Escl.: peritonite:
gonococcica (098.86)
sifilitica (095.2)
tubercolare (014.0)
567.1 Peritonite pneumococcica
567.2 Altra peritonite suppurativa
567.21 Peritonite (acuta) diffusa
Peritonite pelvica, nel maschio
567.22 Ascesso peritoneale
Ascesso (del):
addominopelvico
mesenterico
omentale
peritoneale
retrocecale
sottodiaframmatico
sottoepatico
subfrenico
567.23 Peritonite batterica spontanea
Escl.: peritonite batterica SAI (567.29)
567.29 Altre peritoniti suppurative
Peritoniti subfreniche
567.3 Infezioni retroperitoneali
567.31 Ascesso del muscolo psoas

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

562.13 Diverticolite del colon con emorragia

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

562.12 Diverticolosi del colon con emorragia

565 Ragade e fistola anali
565.0 Ragade anale
Lacerazione dell’ano, non traumatica
Escl.: traumatica (863.89, 863.99)
565.1 Fistola anale
Fistola:
anorettale
rettale
retto-cutanea
Escl.: fistola fra retto ed organi interni (vedi
indice alfabetico)
fistola ischiorettale (566)
fistola rettovaginale (619.1)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

562.11 Diverticolite del colon (senza menzione di emorragia)
Diverticolosi (con diverticolite) del:
colon
SAI
(grosso) intestino

603

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE

604

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

567.38 Altro ascesso retroperitoneale
567.39 Altra infezione retroperitoneale
567.8 Altra peritonite specificata
567.81 Coleperitonite
Peritonite da bile
567.82 Mesenterite sclerosante
Steatonecrosi peritoneale
Fibrosi mesenterica sclerosante (idiopatica)
Lipodistrofia mesenterica
Panniculite mesenterica
Mesenterite retrattile
567.89 Altre peritonitI specificate
Peritonite proliferativia cronica
Saponificazione mesenterica
Peritonite da urina
567.9 Peritonite non specificata
Peritonite:
SAI
da causa ignota
568 Altri disturbi del peritoneo
568.0 Aderenze
peritoneali
(postoperatorie)
(postinfettive)
Aderenze (di):
addominali (parete)
diaframma
intestino
mesenteriche
omento
pelvi maschile
stomaco
Briglie aderenziali
Escl.: aderenze:
della pelvi femminile (614.6)
con ostruzione:
duodenale (537.3)
intestinale (560.81)
568.8 Altri disturbi specificati del peritoneo
568.81 Emoperitoneo (non traumatico)
568.82 Trasudazione peritoneale (cronica)
Escl.: ascite SAI (789.5)
568.89 Altri disturbi specificati del peritoneo
Cisti peritoneale
Granuloma peritoneale
568.9 Disturbo non specificato del peritoneo
569 Altri disturbi dell’intestino
569.0 Polipo anale e rettale
Polipo anale e erettale SAI
Escl.: polipi adenomatosi dell’ano e del retto
(211.4)
569.1 Prolasso rettale
Procidenza:
anale (sfintere)
rettale (sfintere)
Proctoptosi
Prolasso:
canale anale
mucosa rettale
Escl.: prolasso emorroidario (455.2, 455.5)

569.2 Stenosi del retto e dell’ano
Restringimento anale (sfintere)
569.3 Emorragia del retto e dell’ano
Escl: sanguinamento gastrointestinale SAI
(578.9)
melena (578.1)
569.4 Altri disturbi specificati del retto e dell’ano
569.41 Ulcera dell’ano e del retto
Ulcera solitaria dell’ano (sfintere) o del
retto (sfintere)
Ulcera stercoracea dell’ano (sfintere) o
del retto (sfintere)
569.42 Dolore anale e rettale
569.49 Altri disturbi specificati del retto e
dell’ano
Granuloma del retto (sfintere)
Ipertrofia della papilla anale
Proctite SAI
Rottura del retto (sfintere)
Escl.: fistola fra retto e:
organi interni (vedi indice
alfabetico)
cute (565.1)
emorroidi (455.0-455.9)
incontinenza dello sfintere
anale (786.6)
569.5 Ascesso intestinale
Escl.: ascesso appendicolare (540.1)
569.6 Complicanza di colostomia ed enterostomia
569.60 Complicanza non specificata di colostomia ed enterostomia
569.61 Infezione di colostomia ed enterostomia
Utilizzare un codice addizionale per
specificare il tipo di infezione, come:
ascesso addominale (682.2)
setticemia (038.0-038.9)
Utilizzare un codice addizionale per
identificare il microorganismo (041.00041.9)
569.62 Complicanza meccanica di colostomia ed enterostomia
Malfunzionamento
569.69 Altra complicanza di colostomia ed
enterostomia
Fistola
Ernia
Prolasso
569.8 Altri disturbi specificati dell’intestino
569.81 Fistola intestinale, escluso retto ed
ano
Fistola:
enterocolica
enteroenterica
ileorettale
parete addominale
Escl.: fistola fra intestino ed organi
interni - vedere l’indice alfabetico
fistola postoperatoria persistente
(998.6)

569.85 Angiodisplasia
emorragia

dell’intestino,

con

569.86 Lesione di Dieulafoy (emorragica)
dell’intestino
569.89 Altri disturbi specificati dell’intestino
Enteroptosi
Granuloma
Prolasso
Pericolite
Perisigmoidite
Visceroptosi
Escl.:

gangrena dell’intestino, del mesentere o dell’omento (557.0)
emorragia dell’intestino SAI
(578.9)
occlusione intestinale (560.0560.9)

569.9 Disturbi non specificati dell’intestino
ALTRE MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE
(570-579)
570 Necrosi acuta e subacuta del fegato
Atrofia gialla (del fegato) (acuta) (subacuta)
Degenerazione parenchimatosa del fegato
Epatite acuta o subacuta, non specificato se infettiva
Insufficienza epatica acuta
Necrosi epatica (acuta) (diffUtilizzare) (nassiva) (subacuta)
Escl.: ittero grave del neonato (773.0-773.2)
epatite da siero (070.2-070.3)
epatite virale (070.0-070.9)
quella in corso di:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
gravidanza ectopica o molare (639.8)
gravidanza, parto o puerperio (646.7)
571 Malattia epatica cronica e cirrosi
571.0 Steatosi epatica alcolica
571.1 Epatite acuta alcolica
Malattia del fegato acuta alcolica
571.2 Cirrosi epatica alcolica
Cirrosi florida
Cirrosi di Laennec (alcolica)
571.3 Danno epatico da alcol, non specificato
571.4 Epatite cronica
Escl.:

epatite virale (acuta) (cronica) (070.0070.9)

571.40 Epatite cronica, non specificata
571.41 Epatite cronica persistente

571.6

571.8

571.9

572 Ascesso del fegato e postumi di malattie croniche
del fegato
572.0 Ascesso del fegato
Escl.: ascesso amebico (006.3)
572.1 Pileflebite suppurativa (piemia portale)
Flebite della porta
Pileflebite
Piletromboflebite
Tromboflebite della porta
572.2 Coma epatico
Encefalopatia epatica
Encefalopatia porto-sistemica
Intossicazione epatoencefalica
572.3 Ipertensione portale
572.4 Sindrome epatorenale
Escl.: quella successiva al parto (674.8)
572.8 Altri postumi di malattie croniche del fegato
573 Altri disturbi del fegato
Escl.: degenerazione amiloide o lardacea del fegato
(277.3)
epatomegalia SAI (789.1)
infiltrazione del fegato da glicogeno (271.0)
malattia policistica congenita del fegato
(751.62)
ostruzione portale (452)
573.0 Congestione epatica passiva cronica
573.1 Epatite in malattie virali classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base come:
malattia da cytomagalovirus (078.5)
malattia da virus coxsakie (074.8)
mononucleosi infettiva (075)
Escl.: epatite (in corso di):
febbre gialla (060.0-060.9)
parotite (072.71)
virale (070.0-070.9)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

569.84 Angiodisplasia dell’intestino, senza
menzione di emorragia

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

571.5

569.83 Perforazione dell’intestino

571.49 Altra epatite cronica
Epatite cronica:
attiva
aggressiva
Epatite ricorrente
Cirrosi epatica senza menzione di alcol
Atrofia gialla cicatrizzata (del fegato)
Cirrosi epatica:
SAI
criptogenetica
macronodulare
micronodulare
postepatitica
postnecrotica
Cirrosi portale
Cirrosi biliare
Colangite cronica distruttiva non suppurativa
Cirrosi:
colangitica
colestatica
Altra epatopatia cronica non alcolica
Atrofia gialla cronica (del fegato)
Fegato grasso (senza menzione di alcool)
Epatopatia cronica non specificata senza
menzione di alcool

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

569.82 Ulcera intestinale
Ulcera del colon
Ulcera primitiva dell’intestino
Escl.: quella con perforazione dell’intestino (569.83)
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573.2 Epatite in altre malattie infettive classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base, come:
malaria (084.9)
Escl.:

epatite in:
sifilide tarda (095.3)
sifilide secondaria (091.62)
toxoplasmosi (130.5)

573.3 Epatite, non specificata
Epatite tossica (non infettiva)
Usare un codice E aggiuntivo, per identificare
eventualmente la causa
573.4 Infarto epatico
573.8 Altri disturbi epatici specificati
Epatoptosi
573.9 Disturbo epatico non specificato
574 Colelitiasi
Nella categoria 574 deve essere utilizzata la quinta
cifra per identificare se la condizione e':
0 senza menzione di ostruzione
1 con ostruzione
574.0 Calcolosi della colecisti con colecistite acuta
Calcolo biliare con colecistite acuta
Calcolo del dotto cistico con colecistite acuta
Colecisti con colelitiasi SAI
Colelitiasi con colecistite acuta
Ogni condizione classificabile come 574.2, se
associata a colecistite acuta
574.00 Calcolosi della colecisti con colecistite acuta, senza menzione di ostruzione
574.01 Calcolosi della colecisti con colecistite acuta, con ostruzione
574.1 Calcolosi della colecisti con altra colecistite
Calcolo biliare con colecistite acuta
Calcolo del dotto cistico con colecistite acuta
Colecistite con colelitiasi SAI
Colelitiasi con colecistite acuta
Ogni condizione classificabile come 574.2, se
associata a colecistite (cronica)
574.10 Calcolosi della colecisti con altra
colecistite, senza menzione di ostruzione
574.11 Calcolosi della colecisti con altra
colecistite, con ostruzione
574.2 Calcolosi della colecisti senza menzione di
colecistite
Calcolo biliare (incuneato)
Calcolo biliare SAI
Calcolo del dotto cistico
Colelitiasi SAI
Colica (ricorrente) della colecisti
Colica biliare SAI
574.20 Calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite, senza menzione
di ostruzione
574.21 Calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite, con ostruzione

574.3 Calcolosi del dotto biliare con colecistite
acuta
Calcolo delle vie biliari con colecistite acuta
Litiasi del coledoco con colecistite acuta
Ogni condizione classificabile come 574.5, se
associata a colecistite acuta
574.30 Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta, senza menzione di ostruzione
574.31 Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta, con ostruzione
574.4 Calcolosi del dotto biliare con altra colecistite
Calcolo delle vie biliari con colecistite cronica
Litiasi del coledoco con colecistite cronica
Ogni condizione classificabile come 574.5, se
associata a colecistite cronica
574.40 Calcolosi del dotto biliare con altra
colecistite, senza menzione di ostruzione
574.41 Calcolosi del dotto biliare con altra
colecistite, con ostruzione
574.5 Calcolosi del dotto biliare senza menzione
di colecistite
Calcolo di:
dotto comune
dotto epatico
vie biliari (qualsiasi)
Colica epatica (ricorrente)
Litiasi del coledoco
Litiasi epatica
574.50 Calcolosi del dotto biliare senza
menzione di colecistite, senza menzione di ostruzione
574.51 Calcolosi del dotto biliare senza
menzione di colecistite, con ostruzione
574.6 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare,
con colecistite acuta
Qualsiasi condizione classificabile come 574.0 e
574.3
574.60 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, con colecistite acuta, senza
menzione di ostruzione
574.61 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, con colecistite acuta, con
ostruzione
574.7 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare,
con altre forme di colecistite
Qualsiasi condizione classificabile come 574.1 e
574.4
574.70 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, con altre forme di colecistite,
senza menzione di ostruzione
574.71 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, con altre forme di colecistite,
con ostruzione
574.8 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare,
con colecistite acuta e cronica
Qualsiasi condizione classificabile come 574.6 e
574.7
574.80 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, con colecistite acuta e cronica, senza menzione di ostruzione
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575 Altri disturbi della colecisti
575.0 Colecistite acuta
Ascesso della colecisti senza menzione di calcoli
Angiocolecistite senza menzione di calcoli
Colecistite senza menzione di calcoli
enfisematosa (acuta)
gangrenosa
suppurativa
Empiema della colecisti senza menzione di calcoli
Gangrena della colecisti senza menzione di
calcoli
Escl.:

le manifestazioni associate a:
colecistite acuta e cronica (575.12)
colelitiasi (574.0)
litiasi del coledoco (574.3)
litiasi del coledoco e colelitiasi (574.6)

575.1 Altra colecistite
Colecistite senza menzione di calcoli:
SAI
cronica
Escl.:

le manifestazioni associate a:
colelitiasi (574.1)
litiasi del coledoco e colelitiasi (574.8)
litiasi del coledoco(574.4)

575.10 Colecistite, non specificata
Colecistite SAI

Escl.:

575.9 Disturbo non specificato della colecisti
576 Altri disturbi delle vie biliari
Escl.: affezioni di:
cistifellea (575.0-575.9)
dotto cistico (575.0-575.9)
576.0 Sindrome postcolecistectomia
576.1 Colangite
Colangite:
SAI
acuta
ascendente
cronica
primaria
ricorrente
sclerosante
secondaria
stenosante
suppurativa
576.2 Ostruzione del dotto biliare
Occlusione dei dotti biliari, eccetto il dotto cistico,
senza menzione di calcoli
Stenosi
Restringimento
Escl.:

575.11 Colecistite cronica
575.12 Colecistite acuta e cronica
575.2 Ostruzione della colecisti
Occlusione del dotto cistico o della colicisti
senza menzione di calcoli
Stenosi
Restringimento
Escl.:

se c’e' menzione di calcoli (574.0 - 574.2,
con quinta cifra 1)

575.3 Idrope della colecisti
Mucocele della colecisti
575.4 Perforazione della colecisti
Rottura del dotto cistico o della colecisti
575.5 Fistola della colecisti
Fistola:
colecisto-duodenale
colecisto-enterica

non visualizzazione della colecisti (793.3)
colostomia di Pouch (V44.3)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

574.91 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, senza colecistite, con ostruzione

congenita (751.61)
con calcoli (574.3-574.5 con quinta
cifra 1)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

574.90 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, senza colecistite, senza menzione di ostruzione

575.8 Altri disturbi specificati della colecisti
Adesione del dotto cistico o della colicisti
Atrofia
Cisti
Ipertrofia
Colecisti esclusa
Ulcera
Discinesia biliare

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

574.9 Calcolosi della colecisti e del dotto biliare,
senza colecistite
Qualsiasi condizione classificabile come 574.2
e 574.5

575.6 Colesterolosi della colecisti
Colecisti a fragola

576.3 Perforazione del dotto biliare
Rottura delle vie biliari, eccetto il dotto cistico
576.4 Fistola del dotto biliare
Fistola coledoco-duodenale
576.5 Spasmo dello sfintere di Oddi
576.8 Altri disturbi specificati delle vie biliari
Aderenze
Atrofia
Cisti
Ipertrofia
Stasi
Ulcera
Escl.:

cisti congenita del coledoco (751.69)

576.9 Disturbo non specificato delle vie biliari

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

574.81 Calcolosi della colecisti e del dotto
biliare, con colecistite acuta e cronica, con ostruzione

607
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577 Malattie del pancreas
577.0 Pancreatite acuta
Ascesso pancreatico
Necrosi pancreatica:
acuta
infettiva
Pancreatite:
SAI
acuta (ricorrente)
apoplettica
emorragica
subacuta
suppurativa
Escl.: pancreatite in corso di parotite (072.3)
577.1 Pancreatite cronica
Pancreatite cronica
infettiva
interstiziale
SAI
Pancreatite:
recidivante
ricorrente
silente
577.2 Cisti e pseudocisti del pancreas
577.8 Altre malattie specificate del pancreas
Atrofia del pancreas
Calcolo del pancreas
Cirrosi del pancreas
Fibrosi del pancreas
Litiasi pancreatica
Necrosi pancreatica:
SAI
asettica
grassa
Pancreas anulare
Escl.: malattia fibrocistica del pancreas
(277.00-277.09)
steatorrea pancreatica (579.4)
tumore delle isole del Langherhans
(211.7)
577.9 Malattia non specificata del pancreas
578 Emorragia gastrointestinale
Escl.: quando vi sia menzione di:
angiodisplasia dello stomaco o del duodeno
(537.83)
angiodisplasia dell’intestino (569.85)
diverticolite dell’intestino:
piccolo (562.13)
grosso (562.03)
diverticolosi dell’intestino:
piccolo (562.12)
grosso (562.02)
gastrite e duodenite (535.0-536.6)
ulcera:
duodenale, gastrica, gastrodigiunale o peptica
(531.00-534.91)

578.0 Ematemesi
Vomito di sangue
578.1 Melena e rettorragia
Melena (sangue nelle feci)
Escl.:

melena del neonato (772.4, 777.3)
sangue occulto (792.1)

578.9 Emorragia del tratto gastrointestinale, non
specificata
Emorragia gastrica
Emorragia intestinale
579 Malassorbimento intestinale
579.0 Malattia celiaca
Crisi celiaca
Enteropatia da glutine
Infantilismo celiaco
Malattia di Gee (- Herter)
Rachitismo celiaco
Sprue non tropicale
Steatorrea idiopatica
579.1 Sprue tropicale
Sprue:
SAI
tropicale
Steatorrea tropicale
579.2 Sindrome dell’ansa cieca
Sindrome postoperatoria dell’ansa cieca
579.3 Altro e non specificato malassorbimento
postchirurgico
Ipoglicemia secondaria a chirurgia gastrointestinale
Malnutrizione secondaria a chirurgia gastrointestinale
579.4 Steatorrea pancreatica
579.8 Altro malassorbimento intestinale specificato
Enteropatia:
essudativa
proteino-disperdente
Steatorrea (cronica)
579.9 Malassorbimento intestinale non specificato
Sindrome da malassorbimento SAI
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581 Sindrome nefrosica
581.0 Sindrome nefrosica, con lesioni di glomerulonefrite proliferativa
581.1 Sindrome nefrosica, con lesioni di glomerulonefrite membranosa
Nefrite membranosa
Malattia glomerulare membranosa idiopatica
Sindrome nefrosica con lesioni di tipo:
glomerulosclerosi focale
glomerulonefrite membranosa sclerosante
ialinosi segmentaria
581.2 Sindrome nefrosica, con lesioni di glomerulonefrite membranoproliferativa
Sindrome nefrosica con lesioni di tipo:
endoteliale
lobulare
membranosa e proliferativa mista glomerulonefrite
mesangiocapillare
ipocomplementemica persistente

581.8 Sindrome nefrosica, con altre lesioni istologiche renali specificate
581.81 Sindrome nefrosica, in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
amiloidosi (277.30-277.39)
diabete mellito (250.4)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
malaria (084.9)
poliarterite (446.0)
Escl.:

nefrosi in febbre emorragica epidemica
(078.6)

581.89 Sindrome nefrosica, con altre lesioni
istologiche renali specificate
Glomerulonefrite con edema e lesioni di:
nefrite essudativa
nefrite interstiziale (diffusa) (focale)
581.9 Sindrome nefrosica, con lesioni istologiche
non specificate
Glomerulonefrite con edema SAI
Nefrite:
con edema SAI
nefrosica SAI
nefropatia con edema SAI
582 Glomerulonefrite cronica
Incl.: nefrite cronica
582.0 Glomerulonefrite cronica, con lesioni di glomerulonefrite proliferativa
Glomerulonefrite cronica proliferativa (diffusa)
582.1 Glomerulonefrite cronica, con lesioni di glomerulonefrite membranosa
Ialinosi segmentaria
Glomerulonefrite cronica:
membranosa
sclerosante
Glomerulosclerosi focale
582.2 Glomerulonefrite cronica, con lesioni di glomerulonefrite membranoproliferativa
Glomerulonefrite cronica:
endoteliale
lobulare
membranoproliferativa
membranosa e proliferativa mista
mesangiocapillare
ipocomplementemica persistente
582.4 Glomerulonefrite cronica, con lesioni di glomerulonefrite rapidamente progressiva
Nefrite cronica con lesioni di glomerulite necrotizzante
582.8 Glomerulonefrite cronica, con altre lesioni
istologiche renali specificate

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

580 Glomerulonefrite acuta
Incl.: nefrite acuta
580.0 Glomerulonefrite acuta, con lesioni di glomerulonefrite proliferativa
Glomerulonefrite proliferativa acuta (diffusa)
Glomerulonefrite poststreptococcica acuta
580.4 Glomerulonefrite acuta, con lesioni di glomerulonefrite rapidamente progressiva
Nefrite acuta con lesioni di glomerulite necrotizzante
580.8 Glomerulonefrite acuta, con altre lesioni
istologiche renali specificate
580.81 Glomerulonefrite acuta, in malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
endocardite batterica subacuta
(421.0)
epatite infettiva (070.0-070.9)
febbre tifoide (002.0)
parotite (072.79)
580.89 Glomerulonefrite acuta, con altre
lesioni istologiche renali specificate
Glomerulonefrite acuta con lesioni di
tipo:
nefrite essudativa
nefrite interstiziale (focale) (diffusa)
580.9 Glomerulonefrite acuta, con lesioni istologiche non specificate
Glomerulonefrite:
SAI
emorragica specificata come acuta
Nefrite
Nefropatia

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: ipertensione da nefropatie (403.00-403.91)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

NEFRITE, SINDROME NEFROSICA, E NEFROSI
(580-589)

581.3 Sindrome nefrosica, con lesioni di tipo glomerulonefrite a lesioni minime
Lesioni minime:
glomerulopatia
glomerulite
sindrome nefrosica
Malattia dei processi pedicillari
Nefrosi lipoidea

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

10. MALATTIE DEL SISTEMA
GENITOURINARIO (580-629)
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582.81 Glomerulonefrite cronica, in malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
amiloidosi (277.30-277.39)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
582.89 Glomerulonefrite cronica, con altre
lesioni istologiche renali specificate
Glomerulonefrite cronica con lesioni di:
nefrite essudativa
nefrite interstiziale (diffusa) (focale)
582.9 Glomerulonefrite cronica, con lesioni istologiche non specificate
Glomerulonefrite:
SAI
emorragica specificata come cronica
Nefrite
Nefropatia
583 Nefrite e nefropatia, non specificate come acute o
croniche
Incl.: ’’nefropatia’’, non specificata se acuta o cronica,
ma con indicazione di lesione istologica o di
causa
583.0 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con lesioni di glomerulonefrite proliferativa
Proliferativa:
glomerulonefrite (diffusa) SAI
nefrite SAI
nefropatia SAI
583.1 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con lesioni di glomerulonefrite membranosa
Membranosa:
glomerulonefrite SAI
nefrite SAI
Nefropatia membranosa SAI
583.2 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con lesioni di glomerulonefrite membranoproliferativa
Membranoproliferativa:
glomerulonefrite SAI
nefrite SAI
Nefropatia membranosa SAI
Nefrite SAI, con lesioni da glomerulonefrite
lobulare
membranosa e proliferativa mista
mesangiocapillare
ipocomplementemica persistente
583.4 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con lesioni di glomerulonefrite rapidamente progressiva
Necrotizzante o rapidamente progressiva:
glomerulite SAI
glomerulonefrite SAI
nefrite SAI
nefropatia SAI
Nefrite non specificata con lesioni di glomerulite necrotizzante
583.6 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con lesioni di necrosi corticale renale
Nefrite SAI con necrosi corticale (renale)
Nefropatia SAI con necrosi corticale (renale)
Necrosi corticale renale SAI

583.7 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con lesioni di necrosi
midollare renale
Nefrite SAI con necrosi midollare [papillare]
Nefrite SAI con necrosi (renale) midollare
(papillare)
583.8 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con altre lesioni istologiche renali specificate
583.81 Nefrite e nefropatia, non specificate
come acute o croniche, in malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
amiloidosi (277.30-277.39)
diabete mellito (250.4)
infezione gonococcica (098.19)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
sindrome di Goodpasture (446.21)
tubercolosi (016.0)
Escl.: nefropatia gottosa (274.10)
nefrite luetica (095.4)
583.89 Nefrite e nefropatia, non specificate
come acute o croniche, con altre
lesioni istologiche renali specificate
Glomerulite con lesioni di nefrite:
essudativa
interstiziale
Glomerulonefrite con lesioni di nefrite:
essudativa
interstiziale
Nefrite con lesioni di nefrite:
essudativa
interstiziale
Nefropatia
Malattia renale con lesioni di nefrite:
essudativa
interstiziale
583.9 Nefrite e nefropatia, non specificate come
acute o croniche, con lesioni istologiche
renali non specificate
Glomerulite SAI
Glomerulonefrite SAI
Nefrite SAI
Nefropatia SAI
Escl.: nefropatia complicante la gravidanza, il
travaglio o il puerperio (642.0-642.9,
646.2)
nefropatia SAI senza specifica di causa
(593.9)
584 Insufficienza renale acuta
Escl.: in travaglio e parto (669.3)
post-traumatica (958.5)
come complicanza di:
aborto (634-638 con .3, 639.3)
gravidanza ectopica o molare (639.3)
584.5 Insufficienza renale acuta, con necrosi tubulare
Nefrosi del nefrone profondo
Insufficienza renale con necrosi tubulare (acuta)
Necrosi tubulare:
SAI
acuta
584.6 Insufficienza renale acuta, con lesioni di
necrosi corticale renale

585 Malattia renale cronica (CKD)
Codificare prima la malattia cronica ipertensiva
(403.00-403.91, 404.00-404.94), se e' il caso
Utilizzare il codice addizionale per indicare lo stato di
trapianto di rene (V42.0)
585.1 Malattia renale cronica, stadio I
585.2 Malattia renale cronica, stadio II (lieve)
585.3 Malattia renale cronica, stadio III (moderata)
585.4 Malattia renale cronica, stadio IV (grave)
585.5 Malattia renale cronica, stadio V
Escl.: malattia renale cronica di stadio V che
necessita di dialisi cronica (585.6)
585.6 Malattia renale cronica, stadio finale
Malattia renale cronica che necessita di dialisi cronica
585.9 Malattia renale cronica, non specificata
Malattia renale cronica
Insufficienza renale cronica, SAI
Insufficienza renale cronica
586 Insufficienza renale, non specificata
Uremia SAI
Escl.: in seguito a travaglio e parto (669.3)
insufficienza renale post-traumatica (958.5)
come complicanza di:
aborto (634-638 con .3, 639.3)
gravidanza ectopica o molare (639.3)
uremia:
extrarenale (788.9)
prerenale (788.9)
manifestazioni classificabili come 401 (403.0403.9, con 1 in quinta cifra)
587 Sclerosi renale, non specificata
Incl.: Atrofia renale
Cirrosi renale
Fibrosi renale
Rene grinzo
Escl.: nefrosclerosi (arteriolare) (arteriosclerotica)
(403.00-403.92)
con ipertensione (403.00-403.92)
588 Patologie causate da ridotta funzione renale
588.0 Osteodistrofia renale
Osteodistrofia associata all’insufficienza renale
cronica o osteodistrofia uremica
Anomalie tubulari con perdita di fosfati
Renale:
nanismo
infantilismo
rachitismo

589 Rene piccolo da causa ignota
589.0 Rene piccolo unilaterale
589.1 Rene piccolo bilaterale
589.9 Rene piccolo, non specificato
ALTRE PATOLOGIE DEL SISTEMA URINARIO
(590-599)
590 Infezioni del rene
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo, come Escherichia coli [E. Coli] (041.4)
590.0 Pielonefrite cronica
Pielite cronica
Pionefrosi cronica
Codificare eventualmente per prima la malattia di base
590.00 Pielonefrite cronica, senza necrosi
midollare
590.01 Pielonefrite cronica, con necrosi
midollare
590.1 Pielonefrite acuta
Pielite acuta
Pionefrosi acuta
590.10 Pielonefrite acuta, senza necrosi
midollare
590.11 Pielonefrite acuta, con necrosi
midollare
590.2 Ascesso renale o perirenale
Ascesso:
nefritico
rene
perirenale
Favo renale
590.3 Pieloureterite cistica
Infezione della pelvi renale e dell’uretere
Ureterite cistica
590.8 Altre pielonefriti o pionefrosi, non specificate come acute o croniche
590.80 Pielonefrite, non specificata
Pielite SAI
Pielonefrite SAI
590.81 Pielite o pielonefrite in malattie classificate altrove
Codificare per prima la patologia di
base, come:
tubercolosi (016.0)
590.9 Infezione del rene non specificata
Escl.: infezione del tratto urinario SAI (599.0)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

584.9 Insufficienza renale acuta, non specificata

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

584.8 Insufficienza renale acuta, con altre lesioni
istologiche renali specificate

588.1 Diabete insipido nefrogeno
Escl.: diabete insipido SAI (253.5)
588.8 Altre patologie specificate, causate da ridotta funzione renale
Escl.: ipertensione secondaria (405.0-405.9)
588.81 Iperparatiroidismo secondario (di
origine renale)
Iperparatiroidismo secondario SAI
588.89 Altre patologie specificate, causate
da una compromessa funzione renale
Nefropatia ipokaliemica
588.9 Patologie non specificate, causate da ridotta
funzione renale

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

584.7 Insufficienza renale acuta, con lesioni di
necrosi midollare [papillare] renale
Papillite renale necrotizzante
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591 Idronefrosi
Idrocalicosi
Idroureteronefrosi
Idronefrosi
Escl.: idronefrosi congenita (753.29)
idrouretere (593.5)
592 Calcolosi renale ed ureterale
Escl.: nefrocalcinosi (275.4)
592.0 Calcolosi renale
Calcolo a stampo
Calcolo nel rene
Calcolo renale
Nefrolitiasi SAI
Escl.: nefrolitiasi da acido urico (274.11)
592.1 Calcolosi ureterale
Calcolo ureterale
Ureterolitiasi
592.9 Calcolosi urinaria, non specificata
593 Altre patologie del rene e dell’uretere
593.0 Ptosi renale
Rene fluttuante
Rene mobile
593.1 Rene ipertrofico
593.2 Cisti renale acquisita
Cisti (multipla) (singola) del rene, non congenita
Cisti parapielica (linfatica) (sierosa)
Escl.: cisti caliceale o pielogenica del rene
(591)
cisti congenita del rene (753.1)
rene policistico (malattia del) (753.1)
593.3 Stenosi o inginocchiamento acquisito dell’uretere
Angolazione dell’uretere (postoperatoria) (iatrogena)
Ostruzione dell’uretere (postoperatoria) (iatrogena)
Stenosi del giunto pieloureterale
593.4 Altre ostruzioni ureterali
Fibrosi retroperitoneale idiopatica
Occlusione dell’uretere SAI
Escl.: quelle dovute a calcolo (592.1)
593.5 Idrouretere
Escl.: idrouretere congenito (753.22)
idroureteronefrosi (591)
593.6 Proteinuria posturale
Proteinuria in ortostatismo
Proteinuria posturale benigna
Escl.: proteinuria SAI (791.0)
593.7 Reflusso vescicoureterale
593.70 Reflusso vescicoureterale, non specificato o senza nefropatia da reflusso
593.71 Reflusso vescicoureterale, con nefropatia da reflusso, monolaterale
593.72 Reflusso vescicoureterale, con nefropatia da reflusso, bilaterale
593.73 Reflusso vescicoureterale, con nefropatia da reflusso SAI

593.8 Altre patologie del rene e dell’uretere specificate
593.81 Patologie vascolari del rene
Arteria renale:
embolia
emorragia
trombosi
Infarto renale
593.82 Fistola ureterale
Fistola intestinoureterale
Escl.: fistola tra uretere ed apparato
genitale femminile (619.0)
593.89 Altre patologie del rene e dell’uretere,
tipo specificato
Aderenze del rene o dell’uretere
Polipo dell’uretere
Periureterite
Pielectasia
Ureterocele
Escl.: tubercolosi dell’uretere (016.2)
ureterite cistica (590.3)
593.9 Patologia non specificata del rene e dell’uretere
Malattia renale acuta
Malattia renale SAI
Nefropatia con perdita di sale o sindrome
Insufficienza renale acuta
Escl.: insufficienza renale cronica (585.9)
malattia renale cistica (753.1)
malattia renale:
insorgente in gravidanza o in puerperio (642.1-642.2, 642.4-642.7,
646.2)
non specificata se acuta o cronica,
ma con causa o istopatologia
dichiarata (583.0-583.9)
nefropatia, cos|' indicata (583.0-583.9)
594 Calcolo del tratto urinario inferiore
594.0 Calcolo in diverticolo vescicale
594.1 Altro calcolo vescicale
Calcolosi vescicale
594.2 Calcolo uretrale
594.8 Altro calcolo del tratto urinario inferiore
594.9 Calcolo del tratto urinario inferiore, non specificato
Escl.: calcolosi urinaria SAI (592.9)
595 Cistite
Escl.: prostatocistite (601.3)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo, come Escherichia coli [E. coli] (041.4)
595.0 Cistite acuta
Escl.: trigonite (595.3)
595.1 Cistite interstiziale cronica
Cisti sottomucosa
Fibrosi vescicale panmurale
Ulcera di Hunner
595.2 Altra cistite cronica
Cistite cronica SAI
Cistite subacuta
Escl.: trigonite (595.3)

597 Uretrite, non trasmessa sessualmente, e sindrome
uretrale
Escl.: uretrite non specifica, cos|' definita (099.4)
597.0 Ascesso uretrale
Ascesso della ghiandola:
bulbouretrale
del Cowper
di Littre
Ascesso:
periuretrale
uretrale (ghiandola)
Cellulite periuretrale
Escl.: caruncola uretrale (599.3)
597.8 Altra uretrite
597.80 Uretrite, non specificata
597.81 Sindrome uretrale SAI
597.89 Altra uretrite
Adenite di Skene
Cowperite
Meatite uretrale
Ulcera dell’uretra (meato)
Verumontanite
Escl.: tricomonas (131.02)
598 Stenosi uretrale
Incl.: meato a foro di spillo
stenosi del meato uretrale esterna
Escl.: stenosi congenita dell’uretra e del meato uretrale esterno (753.6)
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare l’incontinenza urinaria (625.6, 788.30-788.39)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

596 Altre patologie della vescica
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare l’incontinenza urinaria (625.6, 788.30-788.39)
596.0 Ostruzione del collo vescicale
Contrazione (acquisita) del collo vescicale o
dell’orifizio vescicouretrale
Ostruzione (acquisita) del collo vescicale o dell’orifizio vescicouretrale
Stenosi (acquisita) del collo vescicale o dell’orifizio vescicouretrale
Escl.: congenita (753.6)
596.1 Fistola intestinovescicale
Fistola:
enterovescicale
vescicocolica
vescicoenterica
vescicorettale
596.2 Fistola vescicale, non classificata altrove
Fistola:
uretrovescicale
vescica SAI
vescicocutanea
vescicoperineale
Escl.: fistola tra vescica e organi genitali femminili (619.0)
596.3 Diverticolo vescicale
Diverticolite della vescica
Diverticolo (acquisito) (falso) della vescica
Escl.: quando con calcolo in diverticolo
vescicale (594.0)
596.4 Atonia vescicale
Vescica con elevata compliance
Ipotonicita' della vescica
Inerzia (atonia) della vescica
Escl.: vescica neurologica (596.54)

596.5 Altre patologie funzionali della vescica
Escl.: sindrome della cauda equina con
vescica neurologica (344.61)
596.51 Ipertonicita' vescicale
Iperattivita'
596.52 Vescica con bassa compliance
596.53 Paralisi vescicale
596.54 Vescica neurologica SAI
596.55 Dissinergia detrusoriale dello sfintere
596.59 Altra patologia funzionale della
vescica
Instabilita' del detrusore
596.6 Rottura della vescica, non traumatica
596.7 Emorragia vescicale intramurale
Iperemia della vescica
Escl.: cistite acuta emorragica (595.0)
596.8 Altre patologie specificate della vescica
Vescica:
calcifica
contratta
emorragica
ipertrofica
Escl.: cistocele, nella donna (618.01-618.02,
618.09, 618.2-618.4)
ernia o prolasso della vescica, nella
donna (618.01-618.02, 618.09, 618.2618.4)
596.9 Patologia non specificata della vescica

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

595.3 Trigonite
Cistite follicolare
Trigonite (acuta) (cronica)
Uretrotrigonite
595.4 Cistite in patologie classificate altrove
Codificare per prima la patologia di base,
come:
actinomicosi (039.8)
amebiasi (006.8)
bilarziosi (120.0-120.9)
cistite da monilia (112.2)
echinococcosi (122.3, 122.6)
Escl.: cistite:
difterica (032.84)
gonococcica (098.11, 098.31)
da tricomonas (131.09)
tubercolare (016.1)
595.8 Altro specificato tipo di cistite
595.81 Cistite cistica
595.82 Cistite attinica
Utilizzare un codice E aggiuntivo, eventualmente
595.89 Altro specificato tipo di cistite
Ascesso vescicale
Cistite:
bollosa
enfisematosa
ghiandolare
595.9 Cistiti, non specificate

613

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO
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598.0 Stenosi uretrale dovuta ad infezione
598.00 Stenosi uretrale dovuta ad infezione
non specificata
598.01 Stenosi uretrale dovuta a patologie
infettive classificate altrove
Codificare per prima la patologia di
base, come:
infezione gonococcica (098.2)
schistosomiasi (120.0-120.9)
sifilide (095.8)
598.1 Stenosi uretrale post-traumatica
Stenosi dell’uretra:
postostetrica
effetto tardivo di danno
Escl.:

conseguenza postoperatoria sul tratto
genitourinario (598.2)
598.2 Stenosi uretrale postoperatoria
Stenosi uretrale postcateterismo
598.8 Altre cause specificate di stenosi uretrale
598.9 Stenosi uretrale, non specificata
599 Altre patologie dell’uretra e del sistema urinario
599.0
Infezione del sistema urinario, sito non specificato
Piuria
Escl.:

candidiasi del tratto urinario (112.2)
Infezione del tratto urinario del neonato
(771.82)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
organismi, come Escherichia coli [E. coli]
(041.4)
599.1 Fistola uretrale
Fistola:
uretroperineale
uretrorettale
Fistola urinaria SAI
Escl.:

599.2
599.3
599.4
599.5

fistola:
uretroscrotale (608.89)
uretrovaginale (619.0)
uretrovescicovaginale (619.0)
Diverticolo uretrale
Caruncola uretrale
Polipo uretrale
Falsa strada uretrale
Prolasso della mucosa uretrale
Prolasso dell’uretra
Uretrocele
Escl.:

uretrocele, nella donna (618.03, 618,09,
618.2-618.4)
599.6 Ostruzione urinaria
599.60 Ostruzione urinaria, non specificata
Uropatia ostruttiva SAI
Ostruzione urinaria (del tratto) SAI
599.69 Ostruzione urinaria, non altrimenti
classificata
Codificare per prima la malattia di base:
Iperplasia prostatica (600.0-600.9
con 1 in quinta cifra)

599.7 Ematuria
Ematuria (benigna) (essenziale)
Escl.: emoglobinuria (791.2)
599.8 Altre patologie specificate dell’uretra e del
sistema urinario
Escl.: sindromi o altre manifestazioni classificabili al 788.0-788.2, 788.4-788.9;
791.0-791.9
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare l’incontinenza urinaria (625.6, 788.30-788.39)
599.81 Ipermobilita' uretrale
599.82 Deficienza intrinseca dello sfintere
uretrale [ISD]
599.83 Instabilita' uretrale
599.84 Altre patologie specificate dell’uretra
Rottura dell’uretra (non traumatica)
Uretrale:
cisti
granuloma
599.89 Altre patologie specificate del sistema urinario
599.9 Patologia non specificata dell’uretra e del
sistema urinario
PATOLOGIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI
(600-608)
600 Iperplasia della prostata
Incl.: Ingrossamento della prostata
600.0 Ipertrofia (benigna) della prostata
Ipertrofia prostatica benigna
Ingrossamento della prostata
Ingrossamento lieve della prostata
Ingrossamento soffice della prostata
600.00 Ipertrofia prostatica benigna senza
ostruzione urinaria ed altri sintomi
delle basse vie urinarie (LUTS)
Ipertrofia prostatica benigna SAI
600.01 Ipertrofia prostatica benigna con
ostruzione urinaria ed altri sintomi
delle basse vie urinarie (LUTS)
Ipertrofia prostatica benigna con ritenzione urinaria
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare i seguenti sintomi:
Svuotamento incompleto della vescica
(788.21)
Nicturia (788.43)
Sforzo nella minzione (788.65)
Minzione frequente (788.41)
Esitazione alla minzione (788.64)
Incontinenza urinaria (788.30-788.39)
Ostruzione urinaria (599.69)
Ritenzione urinaria (788.20)
Urgenza urinaria (788.63)
Mitto debole (788.62)
600.1 Prostata nodulare
Prostata dura, compatta
Prostata multinodulare
Escl.: neoplasia maligna della prostata (185)
600.10 Prostata nodulare senza ostruzione
urinaria
Prostata nodulare SAI
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601.1 Prostatite cronica
601.2 Ascesso prostatico
601.3 Prostatocistite
601.4 Prostatite in patologie classificate altrove
Codificare per prima la patologia di base,
come:
actinomicosi (039.8)
blastomicosi (116.0)
sifilide (095.8)
tubercolosi (016.5)
Escl.:

prostatite:
da gonococco (098.12, 098.32)
da candidosi (112.2)
da tricomonas (131.03)

601.8 Altre patologie infiammatorie della prostata
specificate
Prostatiti:
cavitaria
diverticolare
granulomatosa
601.9 Prostatite, non specificata
Prostatiti SAI
602 Altre patologie della prostata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

601.0 Prostatite acuta

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

601 Patologie infiammatorie della prostata
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare organismi, come Stafilococco (041.1) o Streptococco (041.0)

602.0 Calcolosi prostatica
Calcolo prostatico
602.2 Atrofia della prostata
602.3 Displasia della prostata
Neoplasia prostatica epiteliale di tipo I (PIN I)
Neoplasia prostatica epiteliale di tipo II (PIN II)
Escl.:

neoplasia prostatica epiteliale di tipo III
(Pin III) (233.4)

602.8 Altre patologie specificate della prostata
Fistola della prostata
Aderenze periprostatiche
Infarto della prostata
Restringimento della prostata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

602.1 Congestione o emorragia della prostata

602.9 Patologia non specificata della prostata
603 Idrocele
Incl.: idrocele del funicolo spermatico, testicolo, o
tunica vaginale
Escl.: congenito (778.6)
603.0 Idrocele incistato
603.1 Idrocele infetto
Utilizzare codici aggiuntivi per indicare organismi
603.8 Altri tipi specificati di idrocele
603.9 Idrocele non specificato
604 Orchite ed epididimite
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo, come Escherichia coli [E. coli] (041.4),
Stafilococco (041.1) o Streptococco (041.0)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

600.11 Prostata nodulare con ostruzione
urinaria
Prostata nodulare con ritenzione urinaria
600.2 Iperplasia benigna localizzata della prostata
Ipertrofia adenofibromatosa della prostata
Adenoma della prostata
Fibroadenoma della prostata
Fibroma della prostata
Mioma della prostata
Polipo della prostata
Escl.: neoplasia benigna della prostata
(222.2)
ipertrofia della prostata (600.00-600.01)
neoplasia maligna della prostata (185)
600.20 Iperplasia benigna localizzata della
prostata senza ostruzione urinaria
ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)
Iperplasia benigna localizzata della
prostata SAI
600.21 Iperplasia benigna localizzata della
prostata con ostruzione urinaria ed
altri sintomi delle basse vie urinarie
(LUTS)
Iperplasia benigna localizzata della
prostata con ritenzione urinaria
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare i
seguenti sintomi:
Svuotamento incompleto della vescica
(788.21)
Nicturia (788.43)
Sforzo nella minzione (788.65)
Minzione frequente (788.41)
Esitazione alla minzione (788.64)
Incontinenza urinaria (788.30-788.39)
Ostruzione urinaria (599.69)
Ritenzione urinaria (788.20)
Urgenza urinaria (788.63)
Mitto debole (788.62)
600.3 Ciste della prostata
600.9 Iperplasia della prostata, non specificata
Lobo medio della prostata
Ostruzione prostatica SAI
600.90 Iperplasia della prostata non specificata, senza ostruzione urinaria ed
altri sintomi delle basse vie urinarie
(LUTS)
Iperplasia della prostata SAI
600.91 Iperplasia della prostata non specificata, con ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)
Iperplasia della prostata non specificata,
con ritenzione urinaria
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare i
seguenti sintomi:
Svuotamento incompleto della vescica (788.21)
Nicturia (788.43)
Sforzo nella minzione (788.65)
Minzione frequente (788.41)
Esitazione alla minzione (788.64)
Incontinenza urinaria (788.30-788.39)
Ostruzione urinaria (599.69)
Ritenzione urinaria (788.20)
Urgenza urinaria (788.63)
Mitto debole (788.62)
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604.0 Orchite, epididimite ed orchiepididimite con
ascesso
Ascesso dell’epididimo o testicolo
604.9 Altra orchite, epididimite ed orchiepididimite
non ascessuali
604.90 Orchite ed epididimite non specificate
604.91 Orchite ed epididimite in patologie
classificate altrove
Codificare per prima la patologia di
base, come:
difterite (032.89)
filariosi (125.0-125.9)
sifilide (095.8)
Escl.:

orchite:
gonococcica (098.13, 098.33)
parotitica (072.0)
tubercolare (016.5)
epididimite tubercolare (016.4)

604.99 Altra orchite, epididimite ed orchiepididimite non ascessuali
605 Prepuzio esuberante e fimosi
Aderenze prepuziali
Fimosi (congenita)
Fimosi serrata
Parafimosi

607.2 Altre patologie infiammatorie del pene
Ascesso del corpo cavernoso del pene
Foruncolo del corpo cavernoso del pene
Pustola del corpo cavernoso del pene
Cellulite del corpo cavernoso del pene
Cavernite del pene
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo
Escl.:

infezione erpetica (054.13)

607.3 Priapismo
Erezione dolorosa
607.8 Altre patologie specificate del pene
607.81 Balanite xeroatrofica obliterante
Induratio penis plastica
607.82 Patologie vascolari del pene
Embolia del corpo cavernoso del pene
Ematoma (non traumatico) del corpo
cavernoso del pene
Emorragia del corpo cavernoso del
pene
Trombosi del corpo cavernoso del
pene
607.83 Edema del pene
607.84 Impotenza di origine organica
Escl.:

606 Infertilita' maschile
606.0 Azoospermia
Infertilita' assoluta
Infertilita' dovuta a:
aplasia delle cellule germinative
arresto (completo) della spermatogenesi
606.1 Oligospermia
Infertilita' dovuta a:
arresto incompleto della spermatogenesi
desquamazione delle cellule germinative
ipospermatogenesi
606.8 Infertilita' dovuta a cause extratesticolari
Infertilita' dovuta a:
infezione
ostruzione dei dotti deferenti
patologie sistemiche
radiazioni
terapia farmacologica
606.9 Infertilita' maschile, non specificata

non organica (302.72)

607.85 Malattia di Peyronie (Peyronie’s
disease o Induratio penis plastica)
607.89 Altre patologie specificate del pene
Atrofia del corpo cavernoso del pene
Fibrosi del corpo cavernoso del pene
Ipertrofia del corpo cavernoso del pene
Ulcera (cronica) del corpo cavernoso
del pene
607.9 Patologia non specificata del pene
608 Altre patologie degli organi genitali maschili
608.0 Flogosi delle vescichette seminali
Ascesso della vescicola seminale
Cellulite della vescicola seminale
Vasculite (seminale)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo
Escl.:

infezione gonococcica (098.14, 098.34)

608.1 Spermatocele
607 Patologie del pene

608.2 Torsione del testicolo

Escl.: fimosi (605)

608.20 Torsione del testicolo, non specificato

607.0 Leucoplachia del pene
Craurosi del pene

608.21 Torsione extravaginale del funicolo
spermatico

Escl.:

carcinoma in situ del pene (233.5)
eritroplasia di Queyrat (233.5)

607.1 Balanopostite
Balanite
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo

608.22 Torsione intravaginale del funicolo
spermatico
608.23 Torsione dell’appendice del testicolo
608.24 Torsione dell’appendice dell’epididimo
608.3 Atrofia del testicolo
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608.8 Altre patologie specificate degli organi genitali maschili
608.81 Patologie degli organi genitali maschili in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
filariosi (125.0-125.9)
tubercolosi (016.5)
608.82 Ematospermia
608.83 Patologie vascolari degli organi genitali maschili
Ematocele SAI, maschio
Ematoma (non traumatico) di vescichette seminali, funicolo spermatico,
testicolo, scroto, tunica vaginale, o
dotto deferente
Emorragia di vescichette seminali, funicolo spermatico, testicolo, scroto,
tunica vaginale, o dotto deferente
Trombosi
608.84 Chilocele della tunica vaginale
608.85 Stenosi degli organi genitali maschili
Stenosi di:
dotto deferente
funicolo spermatico
tunica vaginale
608.86 Edema degli organi genitali maschili
608.87 Eiaculazione retrograda
608.89 Altre patologie specificate degli
organi genitali maschili
Atrofia di vescichette seminali, funicolo
spermatico, testicolo, scroto, tunica
vaginale, o dotto deferente
Fibrosi di vescichette seminali, funicolo
spermatico, testicolo, scroto, tunica
vaginale, o dotto deferente
Ipertrofia di vescichette seminali, funicolo
spermatico, testicolo, scroto, tunica
vaginale, o dotto deferente
Ulcera di vescichette seminali, funicolo
spermatico, testicolo, scroto, tunica
vaginale, o dotto deferente
Escl.:

atrofia del testicolo (608.3)

608.9 Patologia non specificata degli organi genitali maschili

610.1 Mastopatia cistica diffusa
Malattia fibrocistica della mammella
Mastite cistica cronica
Mammella cistica
610.2 Fibroadenosi della mammella
Fibroadenosi della mammella:
SAI
cistica
cronica
diffusa
periodica
segmentale
610.3 Fibrosclerosi della mammella
610.4 Ectasia dei dotti mammari
Comedomastite
Ectasia del dotto mammario
Mastite:
cellule del plasma
periduttale
610.8 Altre specificate displasie mammarie benigne
Mazoplasia
Cisti sebacea del seno (mammella)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

610.0 Cisti solitaria della mammella
Cisti (solitaria) della mammella

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

ascesso del testicolo (604.0)

610 Displasia benigna della mammella

610.9 Displasia mammaria benigna, non specificata
611 Altri disturbi della mammella
Escl.: associati a lattazione o puerperio (675.0-675.9)
611.0 Malattia infiammatoria della mammella
Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di:
areola
seno (mammella)
Fistola della mammella
Mastite (acuta) (subacuta) (non puerperale):
SAI
infettiva
retromammaria
submammaria (sottomammaria)
Escl.:

foruncolo del seno (680.2)
mastite cistica cronica (610.1)
mastite neonatale infettiva (771.5)
tromboflebite del seno [malattia di
Mondor] (451.89)

611.1 Ipertrofia della mammella
Ginecomastia
Ipertrofia del seno:
SAI
pubertale massiva
611.2 Fessure (ragadi) del capezzolo
611.3 Necrosi del grasso del seno
Necrosi del grasso (segmentale) del seno
611.4 Atrofia della mammella
611.5 Galattocele
611.6 Galattorrea non associata con il parto

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DISTURBI DELA MAMMELLA (610-611)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

608.4 Altre patologie infiammatorie degli organi
genitali maschili
Ascesso di scroto, funicolo spermatico, testicolo
[escluso ascesso], tunica vaginale, o dotto
deferente
Cellulite di scroto, funicolo spermatico, testicolo
[escluso ascesso], tunica vaginale, o dotto
deferente
Deferentite
Foruncolo di scroto, funicolo spermatico, testicolo [escluso ascesso], tunica vaginale, o
dotto deferente
Pustola di scroto, funicolo spermatico, testicolo
[escluso ascesso], tunica vaginale, o dotto
deferente
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo
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611.7 Segni e sintomi nella mammella
611.71 Mastodinia
Dolore nella mammella
611.72 Gonfiore o massa nella mammella
611.79 Altri segni e sintomi della mammella
Secrezione dal capezzolo
Indurimento del seno
Inversione del capezzolo
Retrazione del capezzolo
611.8 Altri specificati disturbi della mammella
Ematoma (non traumatico) del seno
Infarto del seno
Occlusione del dotto mammario
Subinvoluzione del seno (posto lattazione)
(post parto)
611.9 Disturbi non specificati della mammella
MALATTIE INFIAMMATORIE
DEGLI ORGANI PELVICI FEMMINILI (614-616)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo, come Stafilococco (041.1) o Streptococco (041.0)
Escl.: le forme associate a gravidanza, aborto, parto
o puerperio (630-676.9)
614 Malattie infiammatorie dell’ovaio, delle tube, del
tessuto cellulare pelvico e del peritoneo
Escl.: endometriti (615.0-615.9)
infezioni maggiori successive al parto (670)
condizioni complicanti:
aborto (634-638 con .0, 639.0)
gravidanza ectopica o molare (639.0)
gravidanza o travaglio (646.6)
614.0 Salpingite e ovarite acuta
Qualunque condizione classificata con 614.2,
specificata come acuta o subacuta
614.1 Salpingite e ovarite cronica
Idrosalpinge
Salpingite:
follicolare
istmico-nodosa
Qualunque condizione classificata con 614.2,
specificata come cronica
614.2 Salpingite e ovarite non specificata come
acuta, subacuta o cronica
Ascesso:
ovarico
ovarite
periovarite
tubarico
tubo-ovarico
Malattia infiammatoria tubo-ovarica
Perisalpingite
Piosalpingite
Salpingite
Salpingo-ovarite
Escl.: infezione gonococcica cronica (098.37)
infezione gonococcica acuta (098.17)
tubercolosi (016.6)
614.3 Parametrite e cellulite pelvica acuta
Malattia infiammatoria pelvica acuta
Qualunque condizione classificata al 614.4 specificata come acuta

614.4 Parametrite e cellulite pelvica cronica o non
specificata
Ascesso:
del legamento largo
del parametrio cronico o SAI
della pelvi
dello scavo del Douglas
Cellulite pelvica
Malattia infiammatoria pelvica cronica
Escl.: tubercolosi (016.7)
614.5 Peritonite pelvica acuta o non specificata,
femminile
614.6 Aderenze pelviche peritoneali femminili
(postchirurgiche, postinfettive)
Aderenze:
peritubariche
tubo-ovariche
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la eventuale sterilita' associata(628.2)
614.7 Altre peritoniti pelviche croniche femminili
Escl.: tubercolosi (016.7)
614.8 Altra malattia infiammatoria specificata
degli organi e dei tessuti pelvici femminili
614.9 Malattia infiammatoria non specificata degli
organi e dei tessuti pelvici femminili
Infezione o infiammazione pelvica SAI
Malattia infiammatoria pelvica (PID)
615 Malattie infiammatorie dell’utero, esclusa la cervice
Escl.: forme successive al parto (670)
endometrite iperplastica (621.30-621.33)
complicanti:
aborto (634-638 con .0,639.0)
gravidanza ectopica o molare (639.0)
gravidanza o travaglio (646.6)
615.0 Malattie infiammatorie acute dell’utero,
esclusa la cervice
Qualunque forma classificata con 615.9 specificata come acuta o subacuta
615.1 Malattie infiammatorie croniche dell’utero,
esclusa la cervice
Qualunque forma classificata con 615.9 specificata come cronica
615.9 Malattia infiammatoria non specificata dell’utero
Ascesso uterino
Endometrite
Endomiometrite
Metrite
Miometrite
Perimetrite
Piometra
616 Malattia infiammatoria della cervice, della vagina e
della vulva
Escl.: forme complicanti:
aborto (634-638 con .0, 639.0)
gravidanza ectopica o molare (639.0)
gravidanza, parto o puerperio (646.6)
616.0 Cervicite ed endocervicite
Cervicite ed endocervicite con o senza menzione di erosione o ectropion
Cisti o follicoli di Naboth
Escl. erosione o ectropion senza menzione
di cervicite (622.0)
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616.9 Malattia infiammatoria non specificata della
cervice, della vagina e della vulva

617 Endometriosi
617.0 Endometriosi dell’utero
Adenomiosi
Endometriosi:
cervice
miometrio
interna
Escl.:

endometriosi stromale (236.0)

617.1 Endometriosi dell’ovaio
Cisti cioccolato dell’ovaio
Cistoma endometriosico dell’ovaio

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

ALTRE MALATTIE DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE
(617-629)

617.3 Endometriosi del peritoneo pelvico
Endometriosi:
legamento largo
legamento rotondo
parametrio
scavo del Douglas
617.4 Endometriosi del setto retto-vaginale e della
vagina
617.5 Endometriosi dell’intestino
Endometriosi:
appendice, colon, retto

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

617.2 Endometriosi della tuba di Falloppio

617.8 Endometriosi di altre sedi specificate
Endometriosi:
ombelico
polmone
vescica
vulva
617.9 Endometriosi, a sede non specificata
618 Prolasso genitale
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare l’incontinenza urinaria (625.6; 788.31; 788.33-788.39)
Escl.

le forme complicanti la gravidanza, il travaglio
o il parto (654.4)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

617.6 Endometriosi in cicatrici cutanee

618.0 Prolasso delle pareti vaginali senza menzione di prolasso uterino
618.00 Prolasso delle pareti vaginali, non
specificato
Prolasso vaginale SAI
618.01 Cistocele, della linea mediana
Cistocele SAI
618.02 Cistocele, laterale
Paravaginale
618.03 Uretrocele
618.04 Rettocele
Proctocele
618.05 Perineocele
618.09 Altro prolasso delle pareti vaginali
senza menzione di prolasso uterino
Cistouretrocele

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

616.1 Vaginite e vulvovaginite
616.10 Vaginite e vulvovaginite, non specificate
Vaginite:
SAI
post-irradiazione
Vulvite SAI
Vulvovaginite SAI
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare il microrganismo, come
Escherichia coli (041.4), Stafilococco
(041.1), Streptococco (041.0)
Escl.: leucorrea non infettiva (623.5)
vaginite post-menopausale o senile
(627.3)
616.11 Vaginite e vulvovaginite in malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
vaginite da Enterobius vermicularis
(127.4)
Escl.: vulvovaginite herpetica (054.11)
vulvovaginite da monilia (112.1)
vulvovaginite o vaginite da trichomonas (131.01)
616.2 Cisti della ghiandola del Bartolini
Cisti del dotto del Bartolini
616.3 Ascesso della ghiandola del Bartolini
Ascesso vulvo-vaginale
616.4 Altri ascessi della vulva
Ascesso, favo, foruncolo della vulva
616.5 Ulcerazione della vulva
616.50 Ulcerazione della vulva, non specificata
Ulcera SAI della vulva
616.51 Ulcerazione della vulva in malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
sindrome di Behcet (136.1)
tubercolosi (016.7)
Escl.: ulcera vulvare da:
gonococco (098.0)
herpes simplex (054.12)
sifilide (091.0)
616.8 Altre malattie infiammatorie specificate della
cervice, della vagina e della vulva
Escl.: malattie non infiammatorie di:
cervice (622.0-622.9)
vagina (623.0-623.9)
vulva (624.0-624.9)
616.81 Mucosite (ulcerativa) della cervice,
della vagina e della vulva
Utilizzare un codice E addizonale, per
identificare gli effetti avversi da terapia
616.89 Altre malattie infiammatorie della
cervice, della vagina e della vulva
Caruncola, follicolite di vagina o labbra
Ulcera vaginale
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618.1 Prolasso uterino senza menzione di prolasso delle pareti vaginali
Descensus uteri
Prolasso uterino:
SAI
completo
primo grado
secondo grado
terzo grado
Escl.:

le forme con menzione di cistocele,
uretrocele o rettocele (618.2-618.4)

618.2 Prolasso utero-vaginale, incompleto
618.3 Prolasso utero-vaginale, completo

619.8 Altre fistole specificate che comprendono il
tratto genitale femminile
Fistola:
cervicale
del Douglas
uterina
vaginale
619.9 Fistola non specificata che comprende il
tratto genitale femminile
620 Patologie non infiammatorie dell’ovaio, della salpinge e del legamento largo
Escl.: idrosalpinge (614.1)

618.4 Prolasso utero-vaginale, non specificato

620.0 Cisti follicolare dell’ovaio
Cisti del follicolo di Graaf

618.5 Prolasso della cupola vaginale dopo isterectomia

620.1 Cisti luteinica o ematoma
Corpo luteo emorragico o rottura di cisti luteinica

618.6 Enterocele vaginale congenito o acquisito
Enterocele pelvico congenito o acquisito

620.2 Altra cisti ovarica non specificata
Cisti dell’ovaio:
SAI
corpo albicante
ritenzione non altrimenti specificata
sierosa
teco-luteinica
Cistoma semplice dell’ovaio

618.7 Pregressa lacerazione dei muscoli del pavimento pelvico
618.8 Altro prolasso genitale specificato
618.81 Incompetenza o indebolimento del
tessuto pubocervicale
618.82 Incompetenza o indebolimento del
tessuto rettovaginale

Escl.:

618.83 Atrofia della muscolatura pelvica
Atrofia da non uso dei muscoli pelvici e
dello sfintere anale
618.84 Prolasso del moncone cervicale
618.89 Altro prolasso genitale specificato
618.9 Prolasso genitale non specificato
619 Fistola che interessa il tratto genitale femminile
Escl.: fistola vescico-rettale e intestino-vescicale (596.1)
619.0 Fistola urogenitale, femminile
Fistola:
cervico-vescicale
uretero-vaginale
uretro-vaginale
uretro-vescico-vaginale
utero-ureterale
utero-vescicale
vescico-cervico-vaginale
vescico-vaginale
619.1 Fistola del tratto entero-genitale femminile
Fistola:
intestino-uterina
intestino-vaginale
retto-vaginale
retto-vulvare
sigmoido-vaginale
utero-rettale
619.2 Fistola del tratto genito-cutaneo femminile
Fistola:
utero-parete addominale
vagino-perineale

cistoadenoma (benigno) (sieroso) (220)
cisti congenita (752.0)
cisti neoplastica (220)
ovaio policistico (256.4)
sindrome di Stein-Leventhal (256.4)

620.3 Atrofia acquisita dell’ovaio e della salpinge
Involuzione senile dell’ovaio
620.4 Prolasso o ernia dell’ovaio e della salpinge
Dislocazione dell’ovaio o della salpinge
Salpingocele
620.5 Torsione dell’ovaio, del peduncolo ovarico o
della salpinge
Torsione:
idatide del Morgagni
tuba accessoria
620.6 Sindrome da lacerazione del legamento largo
Sindrome di Masters-Allen
620.7 Ematoma del legamento largo
Ematocele del legamento largo
620.8 Altre patologie non infiammatorie dell’ovaio,
della salpinge e del legamento largo
Cisti
Ematosalpinge
Infarcimento
Polipo
Rottura
Escl.:

ematosalpinge in gravidanza ectopica
(639.2)
aderenze peritubariche (614.6)
torsione dell’ovaio, del peduncolo ovarico
o della salpinge (620.5)

620.9 Patologia non infiammatoria non specificata
dell’ovaio, della salpinge e del legamento
largo
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622 Patologie non infiammatorie della cervice
Escl.: anomalie della cervice complicanti la gravidanza, il travaglio o il parto (654.5-654.6)
fistola (619.0-619.8)
622.0 Erosione ed ectropion della cervice
Eversione della cervice
Ulcera della cervice
Escl.: nelle cerviciti croniche (616.0)

Escl.:

carcinoma in situ della cervice (233.1)
neoplasia intraepiteliale cervicale III
[CIN III] (233.1)
risultati anomali dell’esame citologico
della cervice senza conferma istologica (795.00-795.09)

622.10 Displasia della cervice non specificata
Anaplasia della cervice
Atipie cervicali
Displasia cervicale SAI
622.11 Displasia cervicale lieve
Neoplasia cervicale intraepiteliale I [CIN I]

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

622.1 Displasia della cervice uterina

Escl.: carcinoma in situ della cervice
(233.1)
neoplasia cervicale intraepiteliale III [CIN III]
displasia severa (233.1)
622.2 Leucoplachia della cervice uterina
carcinoma in situ della cervice (233.1)

622.3 Pregressa lacerazione della cervice
Aderenze della cervice
Briglie della cervice
Cicatrici (postpartum) della cervice
Escl.:

lesioni ostetriche recenti (665.3)

622.4 Restringimento e stenosi della cervice
Atresia (acquisita)
Contrattura della cervice
Occlusione
Stenosi cervicale
Escl.:

congenite (752.49)
quelle complicanti il parto (654.6)

622.5 Insufficienza della cervice
Escl.:

condizione complicante la gravidanza
(654.5)
interessante il parto o il feto (761.0)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

622.12 Displasia cervicale moderata
Neoplasia cervicale intraepiteliale II
[CIN II]

622.6 Allungamento ipertrofico della cervice
622.7 Polipo mucoso della cervice
Polipo non altrimenti specificato della cervice
Escl.:

polipo adenomatoso della cervice
(219.0)

622.8 Altre patologie specificate non infiammatorie della cervice:
Atrofia (senile)
Cisti
Emorragia
Fibrosi
Escl.:

endometriosi (617.0)
fistola (619.0-619.8)
patologie infiammatorie (616.0)

622.9 Patologia non specificata non infiammatoria
della cervice

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

621 Patologie dell’utero non classificate altrove
621.0 Polipo del corpo dell’utero
Polipo:
endometriale
del corpo dell’utero, SAI
Escl.: polipo cervicale SAI (622.7)
621.1 Subinvoluzione cronica dell’utero
Escl.: puerperale (674.8)
621.2 Ipertrofia dell’utero
Massa uterina o utero aumentato di volume
Escl.: puerperale (674.8)
621.3 Iperplasia endometriale
Iperplasia (adenomatosa) (cistica) (ghiandolare)
dell’endometrio
Endometrite iperplastica
621.30 Iperplasia endometriale non specificata
Iperplasia endometriale SAI
621.31 Iperplasia endometriale semplice
senza atipia
621.32 Iperplasia endometriale complessa
senza atipia
621.33 Iperplasia endometriale con atipia
621.4 Ematometra
Emometra
Escl.: in anomalie congenite (752.2-752.3)
621.5 Sinechie intrauterine
Aderenze dell’utero
Briglie dell’utero
621.6 Malposizione dell’utero
Antiversione
Retroflessione
Retroversione
Escl.: malposizione complicante la gravidanza, il travaglio o il parto (654.3-654.4)
prolasso dell’utero (618.1-618.4)
621.7 Inversione cronica dell’utero
Escl.: traumi ostetrici recenti (665.2)
prolasso dell’utero (618.1-618.4)
621.8 Altre patologie specificate dell’utero, non
classificate altrove
Atrofia acquisita
Cisti
Fibrosi non altrimenti specificata dell’utero
Pregressa lacerazione (postpartum)
Ulcera
Escl.: fibrosi bilarziale (120.0-120.9)
endometriosi (617.0)
fistole (619.0-619.8)
patologie infiammatorie (615.0-615.9)
621.9 Patologia non specificata dell’utero
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623 Patologie non infiammatorie della vagina
Escl.: anomalie della vagina complicanti la gravidanza,
il travaglio o il parto (654.7)
assenza congenita della vagina (752.49)
diaframma o setti congeniti (752.49)
fistole coinvolgenti la vagina (619.0-619.8)
623.0 Displasia della vagina
Escl.: carcinoma in situ della vagina (233.3)
623.1 Leucoplachia della vagina
623.2 Restringimento o atresia della vagina
Aderenze (post-operatorie) (post-irradiazione)
della vagina
Occlusione della vagina
Stenosi della vagina
Utilizzare un codice E aggiuntivo per identificare la
causa esterna
Escl.: atresia o ipoplasia congenite (752.49)
623.3 Restringimento dell’anello imenale
Imene rigido
Anello imenale ristretto acquisito o congen.
Introito ristretto
Escl.: imene imperforato (752.42)
623.4 Pregressa lacerazione vaginale
Escl.: pregresse lacerazioni interessanti i
muscoli del pavimento pelvico (618.7)
623.5 Leucorrea, non specificata se infettiva
Leucorrea non altrimenti specificata della vagina
Perdite vaginali non altrimenti specificate
Escl.: tricomoniasi (131.00)
623.6 Ematoma vaginale
Escl.: trauma ostetrico recente (665.7)
623.7 Polipo della vagina
623.8 Altre patologie specificate non infiammatorie
della vagina
Cisti
Emorragia
623.9 Patologia non specificata non infiammatoria
della vagina
624 Patologie non infiammatorie della vulva e del perineo
Escl.: anomalie della vulva e del perineo complicanti
la gravidanza, il travaglio o il parto (654.8)
condiloma acuminato (078.1)
fistole interessanti:
perineo (v. indice alfabetico)
vulva (619.0-619.8)
varici vulvari (456.6)
coinvolgimento vulvare in patologie cutanee
(690-709.9)
624.0 Distrofia della vulva
Craurosi della vulva
Leucoplachia della vulva
Escl.: carcinoma in situ della vulva (233.3)
624.1 Atrofia della vulva
624.2 Ipertrofia del clitoride
Escl.: in patologie endocrine (255.2-256.1)
624.3 Ipertrofia delle labbra
Ipertrofia della vulva non altrimenti specificata
624.4 Pregressa lacerazione o cicatrice vulvare
624.5 Ematoma della vulva
Escl.: ematoma complicante il parto (664.5)

624.6 Polipo delle labbra e della vulva
624.8 Altre patologie specificate non infiammatorie della vulva e del perineo
Cisti
Edema della vulva
Stenosi
624.9 Patologia non specificata non infiammatoria
della vulva e del perineo
625 Dolore e altri sintomi associati agli organi genitali
femminili
625.0 Dispareunia
Escl.: dispareunia psicogena (302.76)
625.1 Vaginismo
Colpospasmo
Vulvismo
Escl.: vaginismo psicogeno (306.51)
625.2 Dolore di meta' ciclo
Dolore associato ad ovulazione
Dolore intermestruale
625.3 Dismenorrea
Mestruazioni dolorose
Escl.: dismenorrea psicogena (306.52)
625.4 Sindromi da tensione premestruale
Astenia mestruale
Emicrania mestruale
Sindrome premestruale
Tensione premestruale SAI
Disforia premestruale
625.5 Sindrome da congestione pelvica
Sindrome da congestione-fibrosi
Sindrome di Taylor
625.6 Incontinenza urinaria da sforzo nella donna
Escl.: incontinenza mista (788.33)
incontinenza urinaria da sforzo nel
maschio (788.32)
625.8 Altri sintomi specificati associati agli organi
genitali femminili
625.9 Sintomo non specificato associato agli organi genitali femminili
626 Disordini mestruali ed altri sanguinamenti anomali
del tratto genitale femminile
Escl.: sanguinamento menopausale e premenopausale (627.0)
dolore ed altri sintomi associati al ciclo
mestruale (625.2-625.4)
sanguinamento postmenopausale (627.1)
626.0 Assenza di mestruazioni
Amenorrea (primaria) (secondaria)
626.1 Mestruazioni scarse o rare
Ipomenorrea
Oligomenorrea
626.2 Mestruazioni abbondanti o frequenti
Cicli abbondanti
Menometrorragia
Menorragia
Polimenorrea
Escl.: premenopausale (627.0)
puberale (626.3)

626.6 Metrorragia
Sanguinamento non correlato al ciclo mestruale
Sanguinamento intermestruale irregolare
626.7 Sanguinamento postcoitale
626.8 Altri disordini mestruali ed altri sanguinamenti anomali del tratto genitale femminile
Emorragia uterina funzionale o disfunzionale
non altrimenti specificata
Mestruazione:
ritenuta
soppressa
626.9 Disordini mestruali ed altri sanguinamenti
anomali del tratto genitale femminile non
specificati
627 Patologie menopausali e postmenopausali
Escl.: stato postmenopausale asintomatico correlato
all’eta' (naturale) (V49.81)
627.0 Menorragia premenopausale
Sanguinamento eccessivo associato all’inizio
della menopausa
Menorragia:
climaterica
menopausale
preclimaterica
627.1 Sanguinamento postmenopausale
627.2 Manifestazioni sintomatiche menopausali o
del climaterio femminile
Sintomi quali: flushing, insonnia, cefalea, perdita
di concentrazione associati alla menopausa
627.3 Vaginite atrofica postmenopausale
Vaginite senile (atrofica)
627.4 Manifestazioni sintomatiche associate alla
menopausa indotta
Sindromi post-induzione della menopausa
Qualsiasi condizione classificabile in 627.1, 627.2
o 627.3 che consegue alla menopausa
indotta
627.8 Altre patologie specificate menopausali e
postmenopausali
Escl.:

menopausa precoce SAI (insufficienza
ovarica primaria) (256.31)

627.9 Altri disturbi non specificati menopausali e
postmenopausali

629 Altre patologie degli organi genitali femminili
629.0 Ematocele, nella donna, non classificato
altrove
Escl.: ematocele o ematoma
di legamento largo (620.7)
associato a gravidanza ectopica
(633.00-633.91)
di salpinge (620.8)
di utero (621.4)
di vagina (623.6)
di vulva (624.5)
629.1 Idrocele del canale di Nuck
Cisti del canale di Nuck (acquisita)
Escl.: congenita (752.41)
629.2 Mutilazione genitale femminile
Circoncisione femminile
Incisione dei genitali femminili
629.20 Mutilazione genitale femminile, non
specificata
Mutilazione genitale femminile SAI
Incisione dei genitali femminili, non specificata
Mutilazione dei genitali femminili di tipo 4
629.21 Mutilazione genitale femminile di tipo I
Clitoridectomia
Incisione dei genitali femminili di tipo I

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

626.5 Sanguinamento in fase ovulatoria
Sanguinamento intermestruale regolare

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

626.4 Irregolarita' del ciclo mestruale
Irregolarita' di:
ciclo
mestruazione
sanguinamento SAI

628 Infertilita' femminile
Incl.: sterilita' primaria e secondaria
628.0 Infertilita' femminile, associata ad anovulatorieta'
Cicli anovulatori
Utilizzare un codice aggiuntivo se associata alla sindrome di Stein-Leventhal (256.4)
628.1 Infertilita' femminile, di origine ipofisaria-ipotalamica
Codificare per prima la malattia di base:
distrofia adiposo-genitale (253.8)
patologia dell’adenoipofisi (253.0-253.4)
628.2 Infertilita' femminile, di origine tubarica
Infertilita' associata ad anomalie congenite delle
salpingi:
occlusione
ostruzione
stenosi
Utilizzare un codice aggiuntivo nel caso di aderenze
peritubariche (614.6)
628.3 Infertilita' femminile, di origine uterina
Infertilita' associata ad anomalie congenite dell’utero
Mancato impianto
Utilizzare un codice aggiuntivo nel caso di endometrite
tubercolare (016.7)
628.4 Infertilita' femminile, di origine cervicale o
vaginale
Infertilita' associata ad:
anomalie del muco cervicale:
anomalie strutturali congenite
dismucorrea
628.8 Infertilita' femminile, di altra origine specificata
628.9 Infertilita' femminile, di origine non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

626.3 Sanguinamento in epoca puberale
Sanguinamento eccessivo associato all’inizio
del ciclo mestruale
Menorragia puberale

623
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629.22 Mutilazione genitale femminile di tipo II
Clitoridectomia con escissione delle
piccole labbra
Incisione dei genitali femminili di tipo II
629.23 Mutilazione genitale femminile di tipo
III
Infibulazione
Incisione dei genitali femminili di tipo III
629.29 Altre mutilazioni dei genitali femminili
Incisione dei genitali femminili di tipo IV
Mutilazione dei genitali femminili di tipo IV
Altre incisioni dei genitali femminili

629.8 Altre patologie specificate degli organi genitali femminili
629.81 Aborto abituale senza gravidanza in
atto
Escl.:

aborto abituale con gravidanza
in atto (646.3)

629.89 Altri disordini specificati degli organi
genitali femminili
629.9 Patologia non specificata degli organi genitali femminili

631 Altri prodotti del concepimento anomali
Mola:
SAI
carnosa
petrosa
polposa
Uovo chiaro
632 Aborto ritenuto
Morte fetale precoce prima del compimento della
22ma settimana con ritenzione del feto morto.
Ritenzione del prodotto del concepimento non seguiti
da aborto spontaneo, indotto o da parto.
Escl.: con anomalo prodotto del concepimento (630,
631)
mancato aborto indotto (638.0-638.9)
morte intrauterina (tardiva) (656.4)
parto mancato (656.4)
633 Gravidanza ectopica
Incl.: gravidanza ectopica con rottura
633.0 Gravidanza addominale
Gravidanza intraperitoneale
633.00 Gravidanza addominale senza gravidanza intrauterina
633.01 Gravidanza addominale con gravidanza intrauterina
633.1 Gravidanza tubarica
Aborto tubarico
Gravidanza nella tuba di Falloppio
Rottura della tuba di Falloppio
633.10 Gravidanza tubarica senza gravidanza intrauterina
633.11 Gravidanza tubarica con gravidanza
intrauterina
633.2 Gravidanza ovarica
633.20 Gravidanza ovarica senza gravidanza
intrauterina
633.21 Gravidanza ovarica con gravidanza
intrauterina
633.8 Altre gravidanze ectopiche
Gravidanza :
cervicale
combinata
cornuale
intraligamentosa
mesometrica
murale

ALTRE GRAVIDANZE CON ESITO ABORTIVO
(634-639)
Le successive suddivisioni a 4 cifre devono essere utilizzate solo con le categorie 634-638:
.0 Complicato da una infezione del tratto genitale e della pelvi
Endometrite
Salpingo-ooforite
Sepsi SAI
Setticemia SAI
Ogni condizione classificabile con 639.0, con
condizione classificabile dal 634 al 638
Escl.: Infezioni del tratto urinario (634-638 con .7)
.1 Complicato da emorragia ritardata o eccessiva
Afibrinogenemia
Emolisi intravascolare
Sindrome da defibrinazione
Ogni condizione classificabile con 639.1, con
condizione classificabile dal 634 al 638
.2 Complicato da danneggiamento degli organi
e dei tessuti pelvici
Lacerazione, perforazione o lesione di:
vescica
utero
Ogni condizione classificabile con 639.2, con
condizione classificabile dal 634 al 638
.3 Complicato da insufficienza renale
Oliguria
Uremia
Ogni condizione classificabile con 639.3, con
condizione classificabile dal 634 al 638
.4 Complicato da disordini metabolici
Squilibrio elettrolitico con manifestazioni classificabili con 634-638
.5 Complicato da shock
Collasso circolatorio
Shock (postoperatorio) (settico)
Ogni condizione classificabile con 639.5, con
condizione classificabile dal 634 al 638
.6 Complicato da embolia
Embolia:
SAI
liquido amniotico
polmonare
Ogni condizione classificabile con 639.6, con
condizione classificabile dal 634 al 638
.7 Con altre complicazioni specificate
Arresto o insufficienza cardiaca
Infezioni del tratto urinario
Ogni condizione classificabile con 639.8, con
condizione classificabile dal 634 al 638
.8 Con complicazioni non specificate
.9 Senza menzione di complicazioni

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

630 Mola idatiforme
Malattia del Trofoblasto SAI
Mola vescicolare
Escl.: chorioadenoma (destruens) ( 236.1)
chorionepitelioma (181)
mole idatiforme maligna (236.1)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

GRAVIDANZA E MOLA VESCICOLARE (630-633)
Utilizzare codici aggiuntivi appartenenti alla categoria
639 per identificare qualsiasi complicazione

633.80 Altre gravidanze ectopiche senza
gravidanza intrauterina
633.81 Altre gravidanze ectopiche con gravidanza intrauterina
633.9 Gravidanza ectopica non specificata
633.90 Gravidanza ectopica non specificata
senza gravidanza intrauterina
633.91 Gravidanza ectopica non specificata
con gravidanza intrauterina

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

11. COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA
DEL PARTO E DEL PUERPERIO (630-677)
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634 Aborto spontaneo
Incl.: aborto spontaneo
gravidanza interrotta
634.0 Aborto spontaneo complicato da infezione
del tratto genitale e pelvico
634.00 Aborto spontaneo complicato da
infezione del tratto genitale e pelvico, non specificato se completo o
incompleto
634.01 Aborto spontaneo complicato da
infezione del tratto genitale e pelvico, incompleto
634.02 Aborto spontaneo complicato da
infezione del tratto genitale e pelvico,
completo
634.1 Aborto spontaneo complicato da emorragia
tardiva o eccessiva
634.10 Aborto spontaneo complicato da
emorragia tardiva o eccessiva, non
specificato se completo o incompleto
634.11 Aborto spontaneo complicato da
emorragia tardiva o eccessiva,
incompleto
634.12 Aborto spontaneo complicato da
emorragia tardiva o eccessiva, completo
634.2 Aborto spontaneo complicato da danno agli
organi o tessuti pelvici
634.20 Aborto spontaneo complicato da
danno agli organi o tessuti pelvici,
non specificato se completo o
incompleto
634.21 Aborto spontaneo complicato da
danno agli organi o tessuti pelvici,
incompleto
634.22 Aborto spontaneo complicato da
danno agli organi o tessuti pelvici,
completo
634.3 Aborto spontaneo complicato da insufficienza
renale
634.30 Aborto spontaneo complicato da
insufficienza renale, non specificato
se completo o incompleto
634.31 Aborto spontaneo complicato da
insufficienza renale, incompleto
634.32 Aborto spontaneo complicato da
insufficienza renale, completo
634.4 Aborto spontaneo complicato da disordine
metabolico
634.40 Aborto spontaneo complicato da
disordine metabolico, non specificato
se completo o incompleto
634.41 Aborto spontaneo complicato da
disordine metabolico, incompleto
634.42 Aborto spontaneo complicato da
disordine metabolico, completo
634.5 Aborto spontaneo complicato da shock
634.50 Aborto spontaneo complicato da
shock, non specificato se completo
o incompleto

634.51 Aborto spontaneo complicato da
shock, incompleto
634.52 Aborto spontaneo complicato da
shock, completo
634.6 Aborto spontaneo complicato da embolia
634.60 Aborto spontaneo complicato da
embolia, non specificato se completo
o incompleto
634.61 Aborto spontaneo complicato da
embolia, incompleto
634.62 Aborto spontaneo complicato da
embolia, completo
634.7 Aborto spontaneo con altre complicazioni
specificate
634.70 Aborto spontaneo con altre complicazioni specificate, non specificato
se completo o incompleto
634.71 Aborto spontaneo con altre complicazioni specificate, incompleto
634.72 Aborto spontaneo con altre complicazioni specificate, completo
634.8 Aborto spontaneo con complicazione non
specificata
634.80 Aborto spontaneo con complicazione
non specificata, non specificato se
completo o incompleto
634.81 Aborto spontaneo con complicazione
non specificata, incompleto
634.82 Aborto spontaneo con complicazione
non specificata, completo
634.9 Aborto spontaneo senza complicazione riferita
634.90 Aborto spontaneo senza complicazione riferita, non specificato se
completo o incompleto
634.91 Aborto spontaneo senza complicazione riferita, incompleto
634.92 Aborto spontaneo senza complicazione riferita, completo
635 Aborto indotto legalmente
Incl.: aborto o interruzione di gravidanza:
elettivo
legale
terapeutico
Escl.: estrazione o regolazione mestruale (V25.3)
635.0 Aborto indotto legalmente complicato da
infezione del tratto genitale e pelvico
635.00 Aborto indotto legalmente complicato da infezione del tratto genitale e
pelvico, non specificato se completo
o incompleto
635.01 Aborto indotto legalmente complicato da infezione del tratto genitale e
pelvico, incompleto
635.02 Aborto indotto legalmente complicato da infezione del tratto genitale e
pelvico, completo

636 Aborto illegale
Incl.: aborto :
autoindotto
criminale
illegale
636.0 Aborto illegale complicato da infezione del
tratto genitale e pelvico
636.00 Aborto illegale complicato da infezione
del tratto genitale e pelvico, non specificato se completo o incompleto
636.01 Aborto illegale complicato da infezione
del tratto genitale e pelvico, incompleto
636.02 Aborto illegale complicato da infezione
del tratto genitale e pelvico, completo
636.1 Aborto illegale complicato da emorragia tardiva o eccessiva
636.10 Aborto illegale complicato da emorragia tardiva o eccessiva, non specificato se completo o incompleto
636.11 Aborto illegale complicato da emorragia tardiva o eccessiva, incompleto
636.12 Aborto illegale complicato da emorragia tardiva o eccessiva, completo
636.2 Aborto illegale complicato da danno agli
organi o tessuti pelvici
636.20 Aborto illegale complicato da danno
agli organi o tessuti pelvici, non specificato se completo o incompleto
636.21 Aborto illegale complicato da danno
agli organi o tessuti pelvici, incompleto
636.22 Aborto illegale complicato da danno
agli organi o tessuti pelvici, completo

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

635.7 Aborto indotto legalmente con altre complicazioni specificate
635.70 Aborto indotto legalmente con altre
complicazioni specificate, non specificato se completo o incompleto
635.71 Aborto indotto legalmente con altre
complicazioni specificate, incompleto
635.72 Aborto indotto legalmente con altre
complicazioni specificate, completo
635.8 Aborto indotto legalmente con complicazione non specificata
635.80 Aborto indotto legalmente con complicazione non specificata, non specificato se completo o incompleto
635.81 Aborto indotto legalmente con complicazione non specificata, incompleto
635.82 Aborto indotto legalmente con complicazione non specificata, completo
635.9 Aborto indotto legalmente senza complicazione riferita
635.90 Aborto indotto legalmente senza
complicazione riferita, non specificato
se completo o incompleto
635.91 Aborto indotto legalmente senza
complicazione riferita, incompleto
635.92 Aborto indotto legalmente senza
complicazione riferita, completo

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

635.1 Aborto indotto legalmente complicato da
emorragia tardiva o eccessiva
635.10 Aborto indotto legalmente complicato
da emorragia tardiva o eccessiva,
non specificato se completo o incompleto
635.11 Aborto indotto legalmente complicato
da emorragia tardiva o eccessiva,
incompleto
635.12 Aborto indotto legalmente complicato
da emorragia tardiva o eccessiva,
completo
635.2 Aborto indotto legalmente complicato da
danno agli organi o tessuti pelvici
635.20 Aborto indotto legalmente complicato
da danno agli organi o tessuti pelvici,
non specificato se completo o incompleto
635.21 Aborto indotto legalmente complicato
da danno agli organi o tessuti pelvici,
incompleto
635.22 Aborto indotto legalmente complicato
da danno agli organi o tessuti pelvici,
completo
635.3 Aborto indotto legalmente complicato da
insufficienza renale
635.30 Aborto indotto legalmente complicato
da insufficienza renale, non specificato se completo o incompleto
635.31 Aborto indotto legalmente complicato
da insufficienza renale, incompleto
635.32 Aborto indotto legalmente complicato
da insufficienza renale, completo
635.4 Aborto indotto legalmente complicato da
disordine metabolico
635.40 Aborto indotto legalmente complicato
da disordine metabolico, non specificato se completo o incompleto
635.41 Aborto indotto legalmente complicato
da disordine metabolico, incompleto
635.42 Aborto indotto legalmente complicato
da disordine metabolico, completo
635.5 Aborto indotto legalmente complicato da
shock
635.50 Aborto indotto legalmente complicato
da shock, non specificato se completo
o incompleto
635.51 Aborto indotto legalmente complicato da shock, incompleto
635.52 Aborto indotto legalmente complicato
da shock, completo
635.6 Aborto indotto legalmente complicato da
embolia
635.60 Aborto indotto legalmente complicato
da embolia, non specificato se completo o incompleto
635.61 Aborto indotto legalmente complicato
da embolia, incompleto
635.62 Aborto indotto legalmente complicato
da embolia, completo
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636.3 Aborto illegale complicato da insufficienza
renale
636.30 Aborto illegale complicato da insufficienza renale, non specificato se
completo o incompleto
636.31 Aborto illegale complicato da insufficienza renale, incompleto
636.32 Aborto illegale complicato da insufficienza renale, completo
636.4 Aborto illegale complicato da disordine
metabolico
636.40 Aborto illegale complicato da disordine metabolico, non specificato se
completo o incompleto
636.41 Aborto illegale complicato da disordine metabolico, incompleto
636.42 Aborto illegale complicato da disordine metabolico, completo
636.5 Aborto illegale complicato da shock
636.50 Aborto illegale complicato da shock,
non specificato se completo o
incompleto
636.51 Aborto illegale complicato da shock,
incompleto
636.52 Aborto illegale complicato da shock,
completo
636.6 Aborto illegale complicato da embolia
636.60 Aborto illegale complicato da embolia, non specificato se completo o
incompleto
636.61 Aborto illegale complicato da embolia, incompleto
636.62 Aborto illegale complicato da embolia, completo
636.7 Aborto illegale con altre complicazioni specificate
636.70 Aborto illegale con altre complicazioni specificate, non specificato se
completo o incompleto
636.71 Aborto illegale con altre complicazioni specificate, incompleto
636.72 Aborto illegale con altre complicazioni specificate, completo
636.8 Aborto illegale con complicazione non specificata
636.80 Aborto illegale con complicazione
non specificata, non specificato se
completo o incompleto
636.81 Aborto illegale con complicazione
non specificata, incompleto
636.82 Aborto illegale con complicazione
non specificata, completo
636.9 Aborto illegale senza complicazione riferita
636.90 Aborto illegale senza complicazione
riferita, non specificato se completo
o incompleto

636.91 Aborto illegale senza complicazione
riferita incompleto
636.92 Aborto illegale senza complicazione
riferita, completo
637 Aborto non specificato
Incl.: aborto SAI
ritenzione dei prodotti del concepimento successiva all’aborto, non altrove classificati
637.0 Aborto non specificato complicato da infezione del tratto genitale e pelvico
637.00 Aborto non specificato complicato da
infezione del tratto genitale e pelvico,
non specificato se completo o incompleto
637.01 Aborto non specificato complicato da
infezione del tratto genitale e pelvico,
incompleto
637.02 Aborto non specificato complicato da
infezione del tratto genitale e pelvico,
completo
637.1 Aborto non specificato complicato da emorragia tardiva o eccessiva
637.10 Aborto non specificato complicato da
emorragia tardiva o eccessiva, non
specificato se completo o incompleto
637.11 Aborto non specificato complicato da
emorragia tardiva o eccessiva,
incompleto
637.12 Aborto non specificato complicato da
emorragia tardiva o eccessiva, completo
637.2 Aborto non specificato complicato da danno
agli organi o tessuti pelvici
637.20 Aborto non specificato complicato da
danno agli organi o tessuti pelvici,
non specificato se completo o
incompleto
637.21 Aborto non specificato complicato da
danno agli organi o tessuti pelvici,
incompleto
637.22 Aborto non specificato complicato da
danno agli organi o tessuti pelvici,
completo
637.3 Aborto non specificato complicato da insufficienza renale
637.30 Aborto non specificato complicato da
insufficienza renale, non specificato
se completo o incompleto
637.31 Aborto non specificato complicato da
insufficienza renale, incompleto
637.32 Aborto non specificato complicato da
insufficienza renale, completo
637.4 Aborto non specificato complicato da disordine metabolico
637.40 Aborto non specificato complicato da
disordine metabolico, non specificato se completo o incompleto
637.41 Aborto non specificato complicato da
disordine metabolico, incompleto
637.42 Aborto non specificato complicato da
disordine metabolico, completo
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638.6 Tentativo fallito di aborto complicato da
embolia

637.52 Aborto non specificato complicato da
shock, completo

638.7 Tentativo fallito di aborto con altre complicazioni specificate

637.6 Aborto non specificato complicato da embolia

638.8 Tentativo fallito di aborto con complicazione
non specificata

637.60 Aborto non specificato complicato da
embolia, non specificato se completo
o incompleto

638.9 Tentativo fallito di aborto senza complicazione riferita

637.61 Aborto non specificato complicato da
embolia, incompleto
637.62 Aborto non specificato complicato da
embolia, completo
637.7 Aborto non specificato con altre complicazioni specificate
637.70 Aborto non specificato con altre
complicazioni specificate, non specificato se completo o incompleto
637.71 Aborto non specificato con altre
complicazioni specificate, incompleto
637.72 Aborto non specificato con altre
complicazioni specificate, completo
637.8 Aborto non specificato con complicazione
non specificata
637.80 Aborto non specificato con complicazione non specificata, non specificato se completo o incompleto
637.81 Aborto non specificato con complicazione non specificata, incompleto
637.82 Aborto non specificato con complicazione non specificata, completo
637.9 Aborto non specificato senza complicazione
riferita
637.90 Aborto non specificato senza complicazione riferita, non specificato se
completo o incompleto
637.91 Aborto non specificato senza complicazione riferita, incompleto
637.92 Aborto non specificato senza complicazione riferita, completo
638 Tentativo fallito di aborto
Incl.: tentativo di aborto legale non riuscito
Escl.: aborto incompleto (634.0-637.9)
638.0 Tentativo fallito di aborto complicato da infezione del tratto genitale e pelvico
638.1 Tentativo fallito di aborto complicato da
emorragia tardiva o eccessiva
638.2 Tentativo fallito di aborto complicato da danno
agli organi o tessuti pelvici
638.3 Tentativo fallito di aborto complicato da
insufficienza renale

639 Complicazioni successive ad aborto e gravidanze
ectopiche e molari
Nota: Questa categoria e' fornita per essere utilizzata
quando e' richiesto di classificare separatamente le
complicazioni classificabili al livello delle sottocategorie a quattro cifre 634-638; per esempio:
a) quando la complicazione stessa e' stata
responsabile di un episodio di cura medica
mentre l’aborto, la gravidanza ectopica o
molare stessa sono state trattate in un episodio precedente
b) quando queste manifestazioni sono immediate complicazioni di una gravidanza ectopica o molare classificabile con 630-633 a
meno che non possano essere identificate
a livello di quarta cifra
639.0 Infezione del tratto genitale e della pelvi
Endometrite
Parametrite
Peritonite pelvica
Salpingite
Salpingo-ooforite
Sepsi SAI
Setticemia SAI
Escl.:

infezioni del tratto urinario (639.8)

639.1 Perdita ematica ritardata o eccessiva
Afibrinogenemia
Sindrome da
defibrinazione
Emolisi intravascolare
639.2 Lesione degli organi e dei tessuti pelvici
Lacerazione, perforazione, o lesione di:
cervice
intestino
legamento largo
tessuto periuretrale
utero
vagina
vescica
639.3 Insufficienza renale
Oliguria
Insufficienza renale acuta
Necrosi tubulare
Shutdown
Uremia
639.4 Disordini metabolici
Squilibrio elettrolitico in seguito a patologie
classificate dal 630 al 638

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

637.51 Aborto non specificato complicato da
shock, incompleto

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

638.5 Tentativo fallito di aborto complicato da
shock

PROCEDURE
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637.50 Aborto non specificato complicato da
shock, non specificato se completo o
incompleto

638.4 Tentativo fallito di aborto complicato da
disordine metabolico

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

637.5 Aborto non specificato complicato da shock
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639.5 Shock in seguito ad aborto e gravidanze
ectopiche e molari
Collasso circolatorio
Shock (postoperatorio)
(settico)
639.6 Embolia in seguito ad aborto e gravidanze
ectopiche e molari
Embolia:
SAI
aria
liquido amniotico
coagulo
grasso
polmonare
pus
settico
sapone
639.8 Altre complicazioni specificate in seguito ad
aborto e gravidanze ectopiche e molari
Atrofia giallo-acuta del fegato o necrosi epatica
Arresto o insufficienza cardiaca
Anossia cerebrale
Infezioni del tratto urinario
639.9 Complicazione non specificata in seguito ad
aborto e gravidanze ectopiche e molari
Complicazione/i non altrimenti specificata in
seguito a patologie classificate dal 630 al
638
COMPLICAZIONI PRINCIPALMENTE CORRELATE
ALLA GRAVIDANZA (640-649)
Incl.:

le manifestazioni di seguito riportate anche se
hanno avuto inizio o erano comunque presenti durante il travaglio, il parto o il puerperio
La seguente classificazione a livello della quinta cifra
deve essere usata con le categorie 640-649 per
connotare l’attuale ricovero rispetto al ricovero in
cui avviene il parto
0

episodio di cura non specificato

1

parto, con o senza menzione della condizione antepartum
Parto con manifestazioni anteparto
Parto SAI
Manifestazioni ostetriche intrapartum
Gravidanza con parto

2

parto, con menzione della complicazione
postpartum
Parto con menzione della complicazione puerperale durante l’attuale ricovero

3

condizione o complicazione antepartum
Condizione ostetrica antepartum, senza parto
durante l’attuale ricovero

4

condizione o complicazione postpartum
Condizione ostetrica del postpartum o del
puerperio o complicazione che segue il parto avvenuto:
durante un ricovero precedente
fuori dell’ospedale, con successivo ricovero
per osservazione o cura

640 Perdita ematica nella fase iniziale della gravidanza
Incl.: emorragia prima della conclusione della 22ma
settimana di gestazione
640.0 Minaccia d’aborto
640.00 Minaccia d’aborto, episodio di cura
non specificato
640.01 Minaccia d’aborto, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
640.03 Minaccia d’aborto, condizione o
complicazione antepartum
640.8 Altra perdita ematica specificata, nella gravidanza iniziale
640.80 Altra perdita ematica specificata,
nella gravidanza iniziale episodio di
cura non specificato
640.81 Altra perdita ematica specificata,
nella gravidanza iniziale, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
640.83 Altra perdita ematica specificata,
nella gravidanza iniziale, condizione
o complicazione antepartum
640.9 Perdita ematica non specificata in gravidanza iniziale
640.90 Perdita ematica non specificata in
gravidanza iniziale, episodio di cura
non specificato
640.91 Perdita ematica non specificata in
gravidanza iniziale, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
640.93 Perdita ematica non specificata in
gravidanza iniziale, condizione o
complicazione antepartum
641 Perdita ematica antepartum, abruptio placentae e
placenta previa
641.0 Placenta previa senza perdita ematica
Impianto placentare basso
Placenta previa diagnosticata:
durante la gravidanza
senza emorragia
prima del travaglio
di parto (avvenuto con parto cesareo)
641.00 Placenta previa senza perdita ematica,
episodio di cura non specificato
641.01 Placenta previa senza perdita ematica,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
641.03 Placenta previa senza perdita ematica,
condizione o complicazione antepartum
641.1 Emorragia da placenta 9
previa
Placenta ad inserzione >
>
>
>
bassa
>
>
= SAI o con
Placenta previa:
emorragia
incompleta
>
>
(intraparto)
marginale
>
>
>
>
parziale
;
totale
Escl.: emorragia dai vasi previ (663.5)

641.2 Distacco prematuro della placenta
Ablatio placentae
Abruptio placentae
Emorragia accidentale antepartum
Separazione prematura della placenta normalmente inserita
Utero di Couvelaire distacco prematuro della
placenta
641.20 Distacco prematuro della placenta,
episodio di cura non specificato
641.21 Distacco prematuro della placenta,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
641.23 Distacco prematuro della placenta,
condizione o complicazione antepartum
641.3 Perdita ematica (emorragia) antepartum con
difetti della coagulazione
Perdita ematica antepartum associata con:
afibrinogenemia
iperfibrinolisi
ipofibrinogenemia
Escl.:

difetti della coagulazione non associati
a emorragia antepartum (649.3)

641.30 Perdita ematica (emorragia) antepartum con difetti della coagulazione,
episodio di cura non specificato
641.31 Perdita ematica (emorragia) antepartum con difetti della coagulazione,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
641.33 Perdita ematica (emorragia) antepartum con difetti della coagulazione,
condizione o complicazione antepartum
641.8 Altre perdite ematiche antepartum
Perdita ematica antepartum associata con:
leiomioma uterino
trauma
641.80 Altre perdite ematiche antepartum,
episodio di cura non specificato
641.81 Altre perdite ematiche antepartum,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum

641.93 Perdite ematiche non specificate
antepartum, condizione o complicazione antepartum
642 Ipertensione complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio
642.0 Ipertensione essenziale benigna complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Ipertensione:
essenziale
benigna
cronica SAI
preesistente SAI
642.00 Ipertensione essenziale benigna
complicante la gravidanza, il parto e
il puerperio, episodio di cura non
specificato
642.01 Ipertensione essenziale benigna
complicante la gravidanza, il parto e
il puerperio, parto, con o senza menzione della condizione antepartum

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

641.13 Emorragia da placenta previa, condizione o complicazione antepartum

641.91 Perdite ematiche non specificate
antepartum, parto, con o senza menzione della condizione antepartum

642.02 Ipertensione essenziale benigna
complicante la gravidanza, il parto e
il puerperio, parto, con menzione
della complicazione postpartum
642.03 Ipertensione essenziale benigna
complicante la gravidanza, il parto e
il puerperio, condizione o complicazione antepartum
642.04 Ipertensione essenziale benigna
complicante la gravidanza, il parto e
il puerperio, condizione o complicazione postpartum
642.1 Ipertensione secondaria a malattia renale
complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Ipertensione secondaria a malattia renale, specificata come complicanza o motivo di ricorso a cure ostetriche durante la gravidanza, il
parto o il puerperio
642.10 Ipertensione secondaria a malattia
renale complicante la gravidanza, il
parto e il puerperio, episodio di cura
non specificato

641.83 Altre perdite ematiche antepartum,
condizione o complicazione antepartum

642.11 Ipertensione secondaria a malattia
renale complicante la gravidanza, il
parto e il puerperio, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum

641.9 Perdite ematiche non specificate antepartum
Perdite ematiche:
antepartum SAI
intrapartum SAI
della gravidanza SAI

642.12 Ipertensione secondaria a malattia
renale complicante la gravidanza, il
parto e il puerperio, parto, con menzione della complicazione postpartum

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

641.11 Emorragia da placenta previa, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum

641.90 Perdite ematiche non specificate
antepartum, episodio di cura non
specificato
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641.10 Emorragia da placenta previa, episodio di cura non specificato
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642.13 Ipertensione secondaria a malattia
renale complicante la gravidanza, il
parto e il puerperio, condizione o
complicazione antepartum
642.14 Ipertensione secondaria a malattia
renale complicante la gravidanza, il
parto e il puerperio, condizione o
complicazione postpartum
642.2 Altra ipertensione preesistente complicante
la gravidanza, il parto e il puerperio
Malattie da ipertensione:
cardiaca e da malattia renale cronica specificate come complicazioni, o come motivo
di intervento ostetrico durante la gravidanza, il parto o il puerperio
del cuore e del rene
del cuore
del rene
ipertensione maligna
642.20 Altra ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio, episodio di cura non specificato
642.21 Altra ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
642.22 Altra ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio, parto, con menzione della
complicazione postpartum
642.23 Altra ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio, condizione o complicazione antepartum
642.24 Altra ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio, condizione o complicazione postpartum
642.3 Ipertensione transitoria della gravidanza
Ipertensione della gestazione
Ipertensione transitoria, cos|' come descritta in
gravidanza, parto o puerperio
642.30 Ipertensione transitoria della gravidanza, episodio di cura non specificato
642.31 Ipertensione transitoria della gravidanza, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
642.32 Ipertensione transitoria della gravidanza, parto, con menzione della
complicazione postpartum
642.33 Ipertensione transitoria della gravidanza, condizione o complicazione
antepartum
642.34 Ipertensione transitoria della gravidanza, condizione o complicazione
postpartum

642.4 Pre-eclampsia lieve o non specificata
Ipertensione in gravidanza, parto o puerperio,
non specificata come preesistente con albuminuria o edema o entrambi; lieve o non
specificata
Pre-eclampsia:
SAI
lieve
Tossiemia (da pre-eclampsia):
SAI
lieve
Escl.:

albuminuria in gravidanza, senza menzione di ipertensione (646.2)
edema in gravidanza senza menzione
di ipertensione (646.1)

642.40 Pre-eclampsia lieve o non specificata,
episodio di cura non specificato
642.41 Pre-eclampsia lieve o non specificata,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
642.42 Pre-eclampsia lieve o non specificata,
parto, con menzione della complicazione postpartum
642.43 Pre-eclampsia lieve o non specificata,
condizione o complicazione antepartum
642.44 Pre-eclampsia lieve o non specificata,
condizione o complicazione postpartum
642.5 Pre-eclampsia grave
Ipertensione in gravidanza, parto o puerperio
non specificata come preesistente con albuminuria o edema o entrambi; specificata
come grave
Pre-eclampsia, grave
Tossiemia (da pre-eclampsia), grave
642.50 Pre-eclampsia grave, episodio di
cura non specificato
642.51 Pre-eclampsia grave, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
642.52 Pre-eclampsia grave, parto, con
menzione della complicazione postpartum
642.53 Pre-eclampsia grave, condizione o
complicazione antepartum
642.54 Pre-eclampsia grave, condizione o
complicazione postpartum
642.6 Eclampsia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio
Tossiemia:
con convulsioni
da eclampsia
642.60 Eclampsia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, episodio
di cura non specificato
642.61 Eclampsia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum

642.7 Pre-eclampsia o eclampsia sovrapposta a
ipertensione preesistente
Incl.: le manifestazioni classificabili con
642.4-642.6 con manifestazioni classificabili con 642.0-642.2
642.70 Pre-eclampsia o eclampsia sovrapposta a ipertensione preesistente,
episodio di cura non specificato
642.71 Pre-eclampsia o eclampsia sovrapposta a ipertensione preesistente,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
642.72 Pre-eclampsia o eclampsia sovrapposta a ipertensione preesistente,
parto, con menzione della complicazione postpartum
642.73 Pre-eclampsia o eclampsia sovrapposta a ipertensione preesistente,
condizione o complicazione antepartum
642.74 Pre-eclampsia o eclampsia sovrapposta a ipertensione preesistente,
condizione o complicazione postpartum
642.9 Ipertensione non specificata complicante la
gravidanza, il parto o il puerperio
Ipertensione SAI, senza menzione di albuminuria o edema, complicanti la gravidanza, il
parto o il puerperio
642.90 Ipertensione non specificata complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, episodio di cura non
specificato
642.91 Ipertensione non specificata complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
642.92 Ipertensione non specificata complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, con menzione della
complicazione postpartum
642.93 Ipertensione non specificata complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, condizione o complicazione
antepartum
642.94 Ipertensione non specificata complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, condizione o complicazione
postpartum

643.00 Iperemesi gravidica lieve, episodio di
cura non specificato
643.01 Iperemesi gravidica lieve, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
643.03 Iperemesi gravidica lieve, condizione
o complicazione antepartum
643.1 Iperemesi con turbe metaboliche
Iperemesi gravidica che si manifesta prima della fine della 22ma settimana di gestazione
con turbe metaboliche del tipo:
carenza di carboidrati
disidratazione
squilibrio elettrolitico
643.10 Iperemesi con turbe metaboliche,
episodio di cura non specificato
643.11 Iperemesi con turbe metaboliche,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
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642.64 Eclampsia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, condizione
o complicazione postpartum

643.0 Iperemesi gravidica lieve
Iperemesi gravidica, lieve o non specificata che
si manifesta prima della fine della 22ma settimana di gestazione

643.13 Iperemesi con turbe metaboliche,
condizione o complicazione antepartum
643.2 Vomito in gravidanza avanzata
Vomito eccessivo che si manifesta dopo la
22ma settimana di gestazione
643.20 Vomito in gravidanza avanzata, episodio di cura non specificato
643.21 Vomito in gravidanza avanzata, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
643.23 Vomito in gravidanza avanzata, condizione o complicazione antepartum
643.8 Altri vomiti complicanti la gravidanza
Vomito dovuto a malattie organiche o altre
cause, specificate come complicazioni della
gravidanza o come motivo di ricorso a cure
ostetriche durante la gravidanza
Utilizzare codici aggiuntivi per specificare le
cause
643.80 Altri vomiti complicanti la gravidanza, episodio di cura non specificato
643.81 Altri vomiti complicanti la gravidanza, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
643.83 Altri vomiti complicanti la gravidanza, condizione o complicazione antepartum
643.9 Vomito non specificato in gravidanza
Episodi di vomito motivo di ricorso a cure
durante la gravidanza, per periodi di gestazione non specificati
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642.63 Eclampsia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, condizione
o complicazione antepartum

643 Vomito incontrollabile in gravidanza
Incl.: iperemesi
vomito:
persistente
ricorrente
iperemesi gravidica
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642.62 Eclampsia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, con
menzione della complicazione postpartum
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643.90 Vomito non specificato in gravidanza,
episodio di cura non specificato
643.91 Vomito non specificato in gravidanza,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
643.93 Vomito non specificato in gravidanza,
condizione o complicazione antepartum
644 Minaccia o travaglio di parto precoce
644.0 Minaccia di travaglio prematuro
Travaglio prematuro dopo la 22ma settimana,
ma prima del compimento della 37ma settimana di gestazione senza parto
Escl.: cio' che occorre prima del compimento
della 22ma settimana gestazione
(640.0)
644.00 Minaccia di travaglio prematuro, episodio di cura non specificato
644.03 Minaccia di travaglio prematuro, condizione o complicazione antepartum
644.1 Altra minaccia di travaglio
Falso travaglio:
SAI, senza parto
dopo la 37ma settimana di gestazione, senza
parto
minaccia di travaglio SAI, senza parto
644.10 Altra minaccia di travaglio, episodio
di cura non specificato
644.13 Altra minaccia di travaglio, condizione o complicazione antepartum
644.2 Inizio di parto precoce
Inizio spontaneo di parto prima della fine della
37ma settimana di gestazione
Travaglio spontaneo con inizio di parto
644.20 Inizio di parto precoce, episodio di
cura non specificato
644.21 Inizio di parto precoce, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
645 Gravidanza ritardata
645.1 Gravidanza post-termine
Gravidanza fra la 40ma e la 42ma settimana di
gestazione
645.10 Gravidanza post-termine, episodio di
cura non specificato
645.11 Gravidanza post-termine, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
645.13 Gravidanza post-termine, condizione
o complicazione antepartum
645.2 Gravidanza protratta
Gravidanza oltre la 42ma settimana di gestazione
645.20 Gravidanza protratta, episodio di
cura non specificato

645.21 Gravidanza protratta, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
645.23 Gravidanza protratta, condizione o
complicazione antepartum
646 Altre complicazioni della gravidanza non classificate altrove
Utilizzare codice/i addizionale/i per specificare ulteriori
complicazioni
646.0 Feto papiraceo
646.00 Feto papiraceo, episodio di cura non
specificato
646.01 Feto papiraceo, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
646.03 Feto papiraceo, condizione o complicazione antepartum
646.1 Edema o aumento eccessivo del peso in
gravidanza, senza menzione di ipertensione
Edema gestazionale
Sindrome da obesita' materna
Escl.:

cio' in cui vi e' menzione di ipertensione
(642.0-642.9)

646.10 Edema o aumento eccessivo del
peso in gravidanza, senza menzione
di ipertensione, episodio di cura non
specificato
646.11 Edema o aumento eccessivo del peso
in gravidanza, senza menzione di
ipertensione, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
646.12 Edema o aumento eccessivo del
peso in gravidanza, senza menzione
di ipertensione, parto, con menzione
della complicazione postpartum
646.13 Edema o aumento eccessivo del
peso in gravidanza, senza menzione
di ipertensione, condizione o complicazione antepartum
646.14 Edema o aumento eccessivo del
peso in gravidanza, senza menzione
di ipertensione, condizione o complicazione postpartum
646.2 Malattia renale non specificata in gravidanza,
senza menzione di ipertensione
Albuminuria
Nefropatia SAI
Malattia renale SAI
Uremia
Proteinuria gestazionale
Escl.:

cio' in cui vi e' menzione di ipertensione
(642.0-642.9)

646.20 Malattia renale non specificata in
gravidanza, senza menzione di ipertensione, episodio di cura non specificato
646.21 Malattia renale non specificata in
gravidanza, senza menzione di ipertensione, parto, con o senza menzione della condizione antepartum

con aborto in atto (634.0-634.9)
senza gravidanza in atto (629.9)
646.30 Donna che abortisce abitualmente,
episodio di cura non specificato
646.31 Donna che abortisce abitualmente,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
646.33 Donna che abortisce abitualmente,
condizione o complicazione antepartum
646.4 Nevrite periferica in gravidanza
646.40 Nevrite periferica in gravidanza, episodio di cura non specificato
646.41 Nevrite periferica in gravidanza, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
646.42 Nevrite periferica in gravidanza, parto,
con menzione della complicazione
postpartum
646.43 Nevrite periferica in gravidanza, condizione o complicazione antepartum
646.44 Nevrite periferica in gravidanza, condizione o complicazione postpartum
646.5 Batteriuria asintomatica in gravidanza
646.50 Batteriuria asintomatica in gravidanza,
episodio di cura non specificato
646.51 Batteriuria asintomatica in gravidanza,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
646.52 Batteriuria asintomatica in gravidanza,
parto, con menzione della complicazione postpartum
646.53 Batteriuria asintomatica in gravidanza, condizione o complicazione antepartum
646.54 Batteriuria asintomatica in gravidanza, condizione o complicazione postpartum
646.6 Infezioni dell’apparato genitourinario in gravidanza
Incl.: le manifestazioni classificabili dal 590,
595, 597, 599.0, 616 che complicano
la gravidanza, la nascita o il puerperio
le manifestazioni classificabili con 614.0614.5, 614.7-614.9, 615 che complicano la gravidanza o il travaglio
Escl.:

un’infezione puerperale maggiore (670)
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Escl.:

646.60 Infezioni dell’apparato genitourinario
in gravidanza, episodio di cura non
specificato
646.61 Infezioni dell’apparato genitourinario in
gravidanza, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
646.62 Infezioni dell’apparato genitourinario
in gravidanza, parto, con menzione
della complicazione postpartum
646.63 Infezioni dell’apparato genitourinario
in gravidanza, condizione o complicazione antepartum
646.64 Infezioni dell’apparato genitourinario
in gravidanza, condizione o complicazione postpartum
646.7 Disordini del fegato in gravidanza
Atrofia giallo-acuta del fegato (ostetrica) (vera)
Ittero gravidico della gravidanza
Necrosi del fegato
Escl.: sindrome epatorenale che segue il parto
(674.8)
epatite virale (647.6)
646.70 Disordini del fegato in gravidanza,
episodio di cura non specificato
646.71 Disordini del fegato in gravidanza,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
646.73 Disordini del fegato in gravidanza,
condizione o complicazione antepartum
646.8 Altre complicazioni specificate della gravidanza
Astenia durante la gravidanza
Herpes gestazionale
Insufficiente aumento di peso in gravidanza
646.80 Altre complicazioni specificate della
gravidanza, episodio di cura non
specificato
646.81 Altre complicazioni specificate della
gravidanza, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
646.82 Altre complicazioni specificate della
gravidanza, parto, con menzione della complicazione postpartum
646.83 Altre complicazioni specificate della
gravidanza, condizione o complicazione antepartum
646.84 Altre complicazioni specificate della
gravidanza, condizione o complicazione postpartum
646.9 Complicazione non specificata della gravidanza
646.90 Complicazione non specificata della
gravidanza, episodio di cura non
specificato
646.91 Complicazione non specificata della
gravidanza, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
646.93 Complicazione non specificata della
gravidanza, condizione o complicazione antepartum
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646.22 Malattia renale non specificata in
gravidanza, senza menzione di ipertensione, parto, con menzione della
complicazione postpartum
646.23 Malattia renale non specificata in
gravidanza, senza menzione di ipertensione, condizione o complicazione antepartum
646.24 Malattia renale non specificata in
gravidanza, senza menzione di ipertensione, condizione o complicazione postpartum
646.3 Donna che abortisce abitualmente

635
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647 Manifestazioni infettive e parassitarie nella madre,
classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza,
il parto o il puerperio
Utilizzare codice/i addizionale/i per specificare ulteriori
complicazioni
Incl.: le seguenti manifestazioni quando complicano
lo stato gravidico, sono aggravate dalla gravidanza, o quando sono causa principale di
ricovero ostetrico
Escl.: quelle manifestazioni nella madre conosciute o
sospette che hanno danneggiato il feto
(655.0-655.9)
647.0 Sifilide
Incl.: le manifestazioni classificabili dal 090 al
097
647.00 Sifilide, episodio di cura non specificato
647.01 Sifilide, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
647.02 Sifilide, parto, con menzione della
complicazione postpartum
647.03 Sifilide, condizione o complicazione
antepartum
647.04 Sifilide, condizione o complicazione
postpartum
647.1 Gonorrea
Incl.: le manifestazioni classificabili con 098
647.10 Gonorrea, episodio di cura non specificato
647.11 Gonorrea, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
647.12 Gonorrea, parto, con menzione della
complicazione postpartum
647.13 Gonorrea, condizione o complicazione antepartum
647.14 Gonorrea, condizione o complicazione
postpartum
647.2 Altre malattie veneree
Incl.: le manifestazioni classificabili con 099
647.20 Altre malattie veneree, episodio di
cura non specificato
647.21 Altre malattie veneree, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
647.22 Altre malattie veneree, parto, con
menzione della complicazione postpartum
647.23 Altre malattie veneree, condizione o
complicazione antepartum
647.24 Altre malattie veneree, condizione o
complicazione postpartum
647.3 Tubercolosi
Incl.: le manifestazioni classificabili da 010 a
018
647.30 Tubercolosi, episodio di cura non
specificato
647.31 Tubercolosi, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
647.32 Tubercolosi, parto, con menzione
della complicazione postpartum

647.33 Tubercolosi, condizione o complicazione antepartum
647.34 Tubercolosi, condizione o complicazione postpartum
647.4 Malaria
Incl.: le manifestazioni classificabili con 084
647.40 Malaria, episodio di cura non specificato
647.41 Malaria, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
647.42 Malaria, parto, con menzione della
complicazione postpartum
647.43 Malaria, condizione o complicazione
antepartum
647.44 Malaria, condizione o complicazione
postpartum
647.5 Rosolia
Incl.: le manifestazioni classificabili con 056
647.50 Rosolia, episodio di cura non specificato
647.51 Rosolia, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
647.52 Rosolia, parto, con menzione della
complicazione postpartum
647.53 Rosolia, condizione o complicazione
antepartum
647.54 Rosolia, condizione o complicazione
postpartum
647.6 Altre malattie virali
Incl.: le manifestazioni classificabili da 042 a
050-079, eccetto 056
647.60 Altre malattie virali, episodio di cura
non specificato
647.61 Altre malattie virali, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
647.62 Altre malattie virali, parto, con menzione della complicazione postpartum
647.63 Altre malattie virali, condizione o
complicazione antepartum
647.64 Altre malattie virali, condizione o
complicazione postpartum
647.8 Altre malattie infettive e parassitarie
647.80 Altre malattie infettive e parassitarie,
episodio di cura non specificato
647.81 Altre malattie infettive e parassitarie,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
647.82 Altre malattie infettive e parassitarie,
parto, con menzione della complicazione postpartum
647.83 Altre malattie infettive e parassitarie,
condizione o complicazione antepartum
647.84 Altre malattie infettive e parassitarie,
condizione o complicazione postpartum

647.92 Infezione o infestazione non specificata, parto, con menzione della complicazione postpartum
647.93 Infezione o infestazione non specificata, condizione o complicazione
antepartum
647.94 Infezione o infestazione non specificata, condizione o complicazione
postpartum
648 Altre manifestazioni morbose in atto della madre
classificate altrove, ma complicanti la gravidanza,
il parto o il puerperio
Utilizzare codice/i addizionale/i per specificare le
manifestazioni
Incl.: le seguenti manifestazioni quando complicano
lo stato gravidico, sono aggravate dalla gravidanza, o quando sono causa principale di
ricovero ostetrico
Escl.: quelle manifestazioni nella madre conosciute o
sospette che hanno danneggiato il feto
(655.0-655.9)
648.0 Diabete mellito
Incl.: le manifestazioni classificabili con 250
Escl.:

diabete gestazionale (648.8)

648.00 Diabete mellito, episodio di cura non
specificato
648.01 Diabete mellito, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
648.02 Diabete mellito, parto, con menzione
della complicazione postpartum
648.03 Diabete mellito, condizione o complicazione antepartum
648.04 Diabete mellito, condizione o complicazione postpartum
648.1 Disfunzione della tiroide
Incl.: le manifestazioni classificabili da 240 a
246
648.10 Disfunzione della tiroide, episodio di
cura non specificato
648.11 Disfunzione della tiroide, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
648.12 Disfunzione della tiroide, parto, con
menzione della complicazione postpartum
648.13 Disfunzione della tiroide, condizione
o complicazione antepartum
648.14 Disfunzione della tiroide, condizione
o complicazione postpartum

648.20 Anemia, episodio di cura non specificato
648.21 Anemia, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
648.22 Anemia, parto, con menzione della
complicazione postpartum
648.23 Anemia, condizione o complicazione
antepartum
648.24 Anemia, condizione o complicazione
postpartum
648.3 Tossicodipendenza
Incl.: le manifestazioni classificabili con 304
648.30 Tossicodipendenza, episodio di cura
non specificato
648.31 Tossicodipendenza, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
648.32 Tossicodipendenza, parto, con menzione della complicazione postpartum
648.33 Tossicodipendenza, condizione o
complicazione antepartum
648.34 Tossicodipendenza, condizione o
complicazione postpartum
648.4 Disturbi mentali
Incl.: le manifestazioni classificabili da 290 a
303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317319
648.40 Disturbi mentali, episodio di cura non
specificato
648.41 Disturbi mentali, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
648.42 Disturbi mentali, parto, con menzione della complicazione postpartum
648.43 Disturbi mentali, condizione o complicazione antepartum
648.44 Disturbi mentali, condizione o complicazione postpartum
648.5 Malattie cardiovascolari congenite
Incl.: le manifestazioni classificabili da 745 a
747
648.50 Malattie cardiovascolari congenite,
episodio di cura non specificato
648.51 Malattie cardiovascolari congenite,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
648.52 Malattie cardiovascolari congenite,
parto, con menzione della complicazione postpartum
648.53 Malattie cardiovascolari congenite,
condizione o complicazione antepartum
648.54 Malattie cardiovascolari congenite,
condizione o complicazione postpartum
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647.91 Infezione o infestazione non specificata, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
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647.90 Infezione o infestazione non specificata, episodio di cura non specificato

648.2 Anemia
Incl.: le manifestazioni classificabili da 280 a
285
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647.9 Infezione o infestazione non specificata
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648.6 Altre malattie cardiovascolari
Incl.: le manifestazioni classificabili da 390 a
398, 410-429
Escl.:

disordini cerebrovascolari nel puerperio
(674.0)
complicazioni venose (671.0-671.9)
cardiomiopatia peripartum (674.5)

648.84 Alterata tolleranza al glucosio, condizione o complicazione postpartum
648.9 Altre manifestazioni altrimenti classificabili
Incl.: le manifestazioni classificabili 440 a 459
deficit nutrizionale [manifestazioni classificabili da 260 a 269]

648.60 Altre malattie cardiovascolari, episodio di cura non specificato

648.90 Altre manifestazioni altrimenti classificabili, episodio di cura non specificato

648.61 Altre malattie cardiovascolari, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum

648.91 Altre manifestazioni altrimenti classificabili, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum

648.62 Altre malattie cardiovascolari, parto,
con menzione della complicazione
postpartum

648.92 Altre manifestazioni altrimenti classificabili, parto, con menzione della
complicazione postpartum

648.63 Altre malattie cardiovascolari, condizione o complicazione antepartum

648.93 Altre manifestazioni altrimenti classificabili, condizione o complicazione
antepartum

648.64 Altre malattie cardiovascolari, condizione o complicazione postpartum
648.7 Disturbi osteoarticolari del dorso, della pelvi
e degli arti inferiori
Incl.: le manifestazioni classificabili con 720724, e quelle classificabili con 711719 o 725-738, specificate come
patologie degli arti inferiori
648.70 Disturbi osteoarticolari del dorso,
della pelvi e degli arti inferiori, episodio di cura non specificato
648.71 Disturbi osteoarticolari del dorso,
della pelvi e degli arti inferiori, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
648.72 Disturbi osteoarticolari del dorso,
della pelvi e degli arti inferiori, parto,
con menzione della complicazione
postpartum
648.73 Disturbi osteoarticolari del dorso,
della pelvi e degli arti inferiori, condizione o complicazione antepartum
648.74 Disturbi osteoarticolari del dorso,
della pelvi e degli arti inferiori, condizione o complicazione postpartum
648.8 Alterata tolleranza al glucosio
Incl.: le manifestazioni classificabili con
790.21-790.29
diabete gestazionale
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
l’uso (corrente) a lungo termine di insulina
(V58.67)
648.80 Alterata tolleranza al glucosio, episodio di cura non specificato
648.81 Alterata tolleranza al glucosio, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
648.82 Alterata tolleranza al glucosio, parto,
con menzione della complicazione
postpartum
648.83 Alterata tolleranza al glucosio, condizione o complicazione antepartum

Altre manifestazioni altrimenti classificabili,
condizione o complicazione postpartum
649 Altre manifestazioni morbose in atto della madre
complicanti la gravidanza, il parto o il puerperio
649.0 Malattia associata all’uso di tabacco complicante la gravidanza, il parto o il puerperio
Gravidanza, parto o puerperio complicate dal
fumo
649.00 Malattia associata all’uso di tabacco
complicanti la gravidanza, il parto o
il puerperio
Gravidanza, parto o puerperio complicate dal fumo, episodio di cura non
specificato
649.01 Malattia associata all’uso di tabacco
complicanti la gravidanza, il parto o
il puerperio
Gravidanza, parto o puerperio complicate dal fumo, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
Parto con manifestazioni anteparto
Parto SAI
Manifestazioni ostetriche intrapartum
Gravidanza con parto
649.02 Malattia associata all’uso di tabacco
complicanti la gravidanza, il parto o
il puerperio
Gravidanza, parto o puerperio complicate dal fumo, parto, con menzione
della complicazione postpartum
Parto con menzione della complicazione puerperale durante l’attuale ricovero
649.03 Malattia associata all’uso di tabacco
complicanti la gravidanza, il parto o
il puerperio
Gravidanza, parto o puerperio complicate dal fumo, parto, condizione o
complicazione antepartum
Condizione ostetrica antepartum, senza
parto durante l’attuale ricovero

Gravidanza, parto o puerperio complicate dal fumo, parto, condizione o
complicazione postpartum

649.21 Chirurgia bariatrica complicante la
gravidanza, il parto o il puerperio,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
Parto con manifestazioni anteparto
Parto SAI
Manifestazioni ostetriche intrapartum

Condizione ostetrica del postpartum o
del puerperio o complicazione che
segue il parto avvenuto:
durante un ricovero precedente
fuori dell’ospedale, con successivo
ricovero per osservazione o cura
649.1 Obesita' complicante la gravidanza, il parto
o il puerperio
Utilizzare il codice addizionale per identificare
lo stato di obesita' (278.00, 278.01)
649.10 Obesita' complicante la gravidanza, il
parto o il puerperio, episodio di cura
non specificato
649.11 Obesita' complicante la gravidanza, il
parto o il puerperio, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
Parto con manifestazioni anteparto
Parto SAI
Manifestazioni ostetriche intrapartum
Gravidanza con parto
649.12 Obesita' complicante la gravidanza, il
parto o il puerperio, parto, con menzione della complicazione postpartum
Parto con menzione della complicazione
puerperale durante l’attuale ricovero
649.13 Obesita' complicante la gravidanza, il
parto o il puerperio, condizione o
complicazione antepartum
Condizione ostetrica antepartum, senza
parto durante l’attuale ricovero
649.14 Obesita' complicante la gravidanza, il
parto o il puerperio, condizione o
complicazione postpartum
Condizione ostetrica del postpartum o
del puerperio o complicazione che
segue il parto avvenuto:
durante un ricovero precedente
fuori dell’ospedale, con successivo
ricovero per osservazione o cura
649.2 Chirurgia bariatrica complicante la gravidanza, il parto o il puerperio
Bendaggio gastrico complicante la gravidanza,
il parto o il puerperio
Bypass gastrico complicante la gravidanza, il
parto o il puerperio
Trattamento chirurgico dell’obesita' complicante
la gravidanza, il parto o il puerperio

649.22 Chirurgia bariatrica complicante la
gravidanza, il parto o il puerperio,
parto, con menzione della complicazione postpartum
Parto con menzione della complicazione
puerperale durante l’attuale ricovero
649.23 Chirurgia bariatrica complicante la
gravidanza, il parto o il puerperio, condizione o complicazione antepartum
Condizione ostetrica antepartum, senza
parto durante l’attuale ricovero
649.24 Chirurgia bariatrica complicante la
gravidanza, il parto o il puerperio, condizione o complicazione postpartum
Condizione ostetrica del postpartum o
del puerperio o complicazione che
segue il parto avvenuto:
durante un ricovero precedente
fuori dell’ospedale, con successivo
ricovero per osservazione o cura
649.3 Deficit di coagulazione complicanti la gravidanza, il parto o il puerperio
Utilizzare il codice addizionale per individuare
lo specifico deficit di coagulazione (286.0286.9)
Escl.:

deficit di coagulazione che hanno
determinato emorragia antepartum
(641.3)
deficit di coagulazione postpartum
(666.3)

649.30 Deficit di coagulazione complicanti la
gravidanza, il parto o il puerperio,
episodio di cura non speficicato
649.31 Deficit di coagulazione complicanti la
gravidanza, il parto o il puerperio,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
Parto con manifestazioni anteparto
Parto SAI
Manifestazioni ostetriche intrapartum
Gravidanza con parto
649.32 Deficit di coagulazione complicanti la
gravidanza, il parto o il puerperio,
parto, con menzione della complicazione postpartum
Parto con menzione della complicazione puerperale durante l’attuale
ricovero
649.33 Deficit di coagulazione complicanti la
gravidanza, il parto o il puerperio, condizione o complicazione antepartum
Condizione ostetrica antepartum, senza
parto durante l’attuale ricovero

DIAGNOSI
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649.20 Chirurgia bariatrica complicante la
gravidanza, il parto o il puerperio,
episodio di cura non specificato
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649.04 Malattia associata all’uso di tabacco
complicanti la gravidanza, il parto o
il puerperio

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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649.34 Deficit di coagulazione complicanti la
gravidanza, il parto o il puerperio, condizione o complicazione postpartum
Condizione ostetrica del postpartum o
del puerperio o complicazione che
segue il parto avvenuto:
durante un ricovero precedente
fuori dell’ospedale, con successivo
ricovero per osservazione o cura
649.4 Epilessia complicante la gravidanza, il parto
o il puerperio
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la forma specifica di epilessia (345.00-345.91)
Escl.:

eclampsia (642.6)

649.40 Epilessia complicante la gravidanza,
il parto o il puerperio, episodio di
cura non specificato
649.41 Epilessia complicante la gravidanza,
il parto o il puerperio, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
Parto con manifestazioni anteparto
Parto SAI
Manifestazioni ostetriche intrapartum
Gravidanza con parto
649.42 Epilessia complicante la gravidanza,
il parto o il puerperio, parto, con
menzione della complicazione postpartum
Parto con menzione della complicazione
puerperale durante l’attuale ricovero
649.43 Epilessia complicante la gravidanza,
il parto o il puerperio, condizione o
complicazione antepartum
Condizione ostetrica antepartum, senza
parto durante l’attuale ricovero
649.44 Epilessia complicante la gravidanza,
il parto o il puerperio, condizione o
complicazione postpartum
Condizione ostetrica del postpartum o
del puerperio o complicazione che
segue il parto avvenuto:
durante un ricovero precedente
fuori dell’ospedale, con successivo
ricovero per osservazione o cura
649.5 Spotting complicante la gravidanza]
Escl.:

emorragia antepartum (641.0-641.9)
emorragia nella fase iniziale della gravidanza (640.0-640.9)

649.50 Spotting complicante la gravidanza,
episodio di cura non specificato
649.51 Spotting complicante la gravidanza,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
Parto con manifestazioni anteparto
Parto SAI
Manifestazioni ostetriche intrapartum
Gravidanza con parto
649.53 Spotting complicante la gravidanza,
condizione o complicazione antepartum
Condizione ostetrica antepartum, senza
parto durante l’attuale ricovero

649.6 Discrepanza fra eta' gestazionale e volume
uterino
649.60 Discrepanza fra eta' gestazionale e
volume uterino, episodio di cura non
specificato
649.61 Discrepanza fra eta' gestazionale e
volume uterino, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
649.62 Discrepanza fra eta' gestazionale e
volume uterino, parto, con menzione
della complicazione postpartum
649.63 Discrepanza fra eta' gestazionale e
volume uterino, condizione o complicazione antepartum
649.64 Discrepanza fra eta' gestazionale e
volume uterino, condizione o complicazione postpartum
PARTO NORMALE E ALTRE INDICAZIONI
PER RICOVERO IN GRAVIDANZA,
TRAVAGLIO E PARTO (650-659)
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con le categorie 651-659 per definire l’attuale ricovero:
0
episodio di cura non specificato
1
parto, con o senza menzione della condizione antepartum
2
parto, con menzione delle complicazioni
postpartum
3
condizione o complicazione antepartum
4
condizione o complicazione postpartum
650 Parto normale
Parto spontaneo, cefalico, vaginale, a termine, di feto
singolo e vitale che richiede poca o nessuna assistenza con o senza episiotomia, senza intervento
manuale sul feto [es. rotazione] o strumentale [forcipe]. Questo codice va usato come diagnosi singola e non deve essere usato insieme ad alcun altro
codice dell’intervallo 630-676.
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare l’esito del
parto (V27.0)
Escl.: parto podalico (assistito) (spontaneo) SAI
(652.2)
ventosa ostetrica, forcipe, taglio cesareo o
estrazione podalica senza complicazioni
specificate (669.5-669.7)
651 Gravidanza multipla
651.0 Gravidanza gemellare
651.00 Gravidanza gemellare, ricovero non
specificato
651.01 Gravidanza gemellare, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
651.03 Gravidanza gemellare, condizione o
complicazione antepartum
651.1 Gravidanza trigemina
651.10 Gravidanza trigemina, ricovero non
specificato

651.4

651.5

651.6

652 Posizione e presentazione anomale del feto
Codificare per prima eventuali complicazioni associate
con ostacolo del travaglio (660.0)
652.0 Posizione instabile
652.00 Posizione instabile, ricovero non
specificato
652.01 Posizione instabile, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
652.03 Posizione instabile, condizione o
complicazione antepartum
652.1 Presentazione podalica o altra presentazione anomala trasformata con successo in
presentazione cefalica
Rivolgimento cefalico SAI
652.10 Presentazione podalica o altra presentazione anomala trasformata con
successo in presentazione cefalica,
ricovero non specificato
652.11 Presentazione podalica o altra presentazione anomala trasformata con
successo in presentazione cefalica,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
652.13 Presentazione podalica o altra presentazione anomala trasformata con successo in presentazione cefalica, condizione o complicazione antepartum
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651.3

651.7 Gravidanza multipla con (elettiva) riduzione
fetale
Riduzione fetale di feti multipli ridotti a singolo
feto
651.70 Gravidanza multipla con (elettiva)
riduzione fetale, ricovero non specificato
651.71 Gravidanza multipla con (elettiva)
riduzione fetale, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
651.73 Gravidanza multipla con (elettiva)
riduzione fetale, condizione o complicazione antepartum
651.8 Altre gravidanze multiple altrimenti specificate
651.80 Altre gravidanze multiple altrimenti
specificate, ricovero non specificato
651.81 Altre gravidanze multiple altrimenti
specificate, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
651.83 Altre gravidanze multiple altrimenti
specificate, condizione o complicazione antepartum
651.9 Gravidanza multipla non specificata
651.90 Gravidanza multipla non specificata,
ricovero non specificato
651.91 Gravidanza multipla non specificata,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
651.93 Gravidanza multipla non specificata,
condizione o complicazione antepartum
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651.2

651.11 Gravidanza trigemina, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
651.13 Gravidanza trigemina, condizione o
complicazione antepartum
Gravidanza quadrigemina
651.20 Gravidanza quadrigemina, ricovero
non specificato
651.21 Gravidanza quadrigemina, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
651.23 Gravidanza quadrigemina, condizione o complicazione antepartum
Gravidanza gemellare con perdita fetale e
ritenzione di un feto
651.30 Gravidanza gemellare con perdita
fetale e ritenzione di un feto, ricovero
non specificato
651.31 Gravidanza gemellare con perdita
fetale e ritenzione di un feto, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
651.33 Gravidanza gemellare con perdita
fetale e ritenzione di un feto, condizione o complicazione antepartum
Gravidanza trigemina con perdita fetale e
ritenzione di uno o piu' feti
651.40 Gravidanza trigemina con perdita
fetale e ritenzione di uno o piu' feti,
ricovero non specificato
651.41 Gravidanza trigemina con perdita
fetale e ritenzione di uno o piu' feti,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
651.43 Gravidanza trigemina con perdita
fetale e ritenzione di uno o piu' feti,
condizione o complicazione antepartum
Gravidanza quadrigemina con perdita fetale
e ritenzione di uno o piu' feti
651.50 Gravidanza quadrigemina con perdita fetale e ritenzione di uno o piu' feti,
ricovero non specificato
651.51 Gravidanza quadrigemina con perdita fetale e ritenzione di uno o piu' feti,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
651.53 Gravidanza quadrigemina con perdita fetale e ritenzione di uno o piu' feti,
condizione o complicazione antepartum
Altra gravidanza plurigemina con perdita
fetale e ritenzione di uno o piu' feti
651.60 Altra gravidanza plurigemina con
perdita fetale e ritenzione di uno o
piu' feti, ricovero non specificato
651.61 Altra gravidanza plurigemina con
perdita fetale e ritenzione di uno o
piu' feti, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
651.63 Altra gravidanza plurigemina con
perdita fetale e ritenzione di uno o
piu' feti, condizione o complicazione
antepartum
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652.2 Presentazione podalica senza menzione di
rivolgimento
Parto podalico (assistito) (spontaneo) SAI
Presentazione podalica, varieta' natiche
Parto podalico completo
Presentazione podalica, varieta' natiche a gambe stese
Escl.:

presentazione di piedi (footling presentation) (652.8)
parto podalico incompleto (652.8)

652.20 Presentazione podalica senza menzione di rivolgimento, ricovero non
specificato
652.21 Presentazione podalica senza menzione di rivolgimento, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
652.23 Presentazione podalica senza menzione di rivolgimento, condizione o
complicazione antepartum
652.3 Presentazione trasversa o obliqua
Posizione obliqua
Posizione trasversa
Escl.:

arresto trasversale della testa fetale
(660.3)

652.30 Presentazione trasversa o obliqua,
ricovero non specificato
652.31 Presentazione trasversa o obliqua,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
652.33 Presentazione trasversa o obliqua,
condizione o complicazione antepartum
652.4 Presentazione di faccia o di bregma
Presentazione di mento
652.40 Presentazione di faccia o di bregma,
ricovero non specificato
652.41 Presentazione di faccia o di bregma,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
652.43 Presentazione di faccia o di bregma,
condizione o complicazione antepartum
652.5 Testa fetale ballottabile a termine
Mancata discesa della testa nello scavo pelvico
652.50 Testa fetale ballottabile a termine,
ricovero non specificato
652.51 Testa fetale ballottabile a termine,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
652.53 Testa fetale ballottabile a termine,
condizione o complicazione antepartum
652.6 Gravidanza multipla con presentazione anomala di uno o piu' feti
652.60 Gravidanza multipla con presentazione anomala di uno o piu' feti, ricovero
non specificato

652.61 Gravidanza multipla con presentazione anomala di uno o piu' feti, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
652.63 Gravidanza multipla con presentazione anomala di uno o piu' feti, condizione o complicazione antepartum
652.7 Braccio prolassato
652.70 Braccio prolassato, ricovero non
specificato
652.71 Braccio prolassato, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
652.73 Braccio prolassato, condizione o
complicazione antepartum
652.8 Altra specificata anomalia della posizione o
presentazione
Presentazione composita
652.80 Altra specificata anomalia della posizione o presentazione, ricovero non
specificato
652.81 Altra specificata anomalia della posizione o presentazione, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
652.83 Altra specificata anomalia della posizione o presentazione, condizione o
complicazione antepartum
652.9 Anomalia di posizione o di presentazione
non specificata
652.90 Anomalia di posizione o di presentazione non specificata, ricovero non
specificato
652.91 Anomalia di posizione o di presentazione non specificata, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
652.93 Anomalia di posizione o di presentazione non specificata, condizione o
complicazione antepartum
653 Sproporzione
Codificare per prima ogni associazione con ostacolo
del travaglio (660.1)
653.0 Anomalia notevole della pelvi ossea, non
ulteriormente specificata
Deformita' della pelvi SAI
653.00 Anomalia notevole della pelvi ossea,
non ulteriormente specificata, ricovero non specificato
653.01 Anomalia notevole della pelvi ossea,
non ulteriormente specificata, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
653.03 Anomalia notevole della pelvi ossea,
non ulteriormente specificata, condizione o complicazione antepartum
653.1 Pelvi generalmente contratta
Pelvi contratta SAI
653.10 Pelvi generalmente contratta, ricovero non specificato

653.4

653.5

653.6

654 Anomalie degli organi e dei tessuti molli della pelvi
Incl.: le seguenti manifestazioni durante la gravidanza,
la nascita o il puerperio
Codificare per prima l’eventuale ostacolo del travaglio
(660.2)
654.0 Anomalie congenite dell’utero
Utero doppio
Utero bicorno
654.00 Anomalie congenite dell’utero, ricovero non specificato
654.01 Anomalie congenite dell’utero, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
654.02 Anomalie congenite dell’utero, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
654.03 Anomalie congenite dell’utero, condizione o complicazione antepartum
654.04 Anomalie congenite dell’utero, condizione o complicazione postpartum
654.1 Tumori del corpo dell’utero
Fibromi uterini
654.10 Tumori del corpo dell’utero, ricovero
non specificato
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653.3

653.7 Altre anomalie fetali che causano sproporzione
Ascite fetale
Gemelli siamesi
Idrope fetale
Mielomanengocele fetale
Teratoma sacrococcigeo fetale
Tumore fetale
653.70 Altre anomalie fetali che causano
sproporzione, ricovero non specificato
653.71 Altre anomalie fetali che causano
sproporzione, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
653.73 Altre anomalie fetali che causano
sproporzione, condizione o complicazione antepartum
653.8 Sproporzione di altra origine
Escl.: distocia di spalla (660.4)
653.80 Sproporzione di altra origine, ricovero non specificato
653.81 Sproporzione di altra origine, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
653.83 Sproporzione di altra origine, condizione o complicazione antepartum
653.9 Sproporzione non specificata
653.90 Sproporzione non specificata, ricovero non specificato
653.91 Sproporzione non specificata, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
653.93 Sproporzione non specificata, condizione o complicazione antepartum
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653.2

653.11 Pelvi generalmente contratta, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
653.13 Pelvi generalmente contratta, condizione o complicazione antepartum
Contrazione interna di pelvi
Contrazione interna (pelvi)
653.20 Contrazione interna di pelvi, ricovero
non specificato
653.21 Contrazione interna di pelvi, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
653.23 Contrazione interna di pelvi, condizione o complicazione antepartum
Contrazione esterna di pelvi
Contrazione esterna (pelvi)
653.30 Contrazione esterna di pelvi, ricovero non specificato
653.31 Contrazione esterna di pelvi, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
653.33 Contrazione esterna di pelvi, condizione o complicazione antepartum
Sproporzione fetopelvica
Sproporzione fetopelvica SAI
Sproporzione di origine materna e fetale con
formazione normale del feto
653.40 Sproporzione fetopelvica, ricovero
non specificato
653.41 Sproporzione fetopelvica, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
653.43 Sproporzione fetopelvica, condizione
o complicazione antepartum
Feto insolitamente grande tale da causare
sproporzione
Sproporzione di origine fetale con formazione
normale del feto
Sproporzione fetale SAI
Escl.: il caso in cui la ragione del ricovero era
causa del feto (656.6)
653.50 Feto insolitamente grande tale da
causare sproporzione, ricovero non
specificato
653.51 Feto insolitamente grande tale da
causare sproporzione, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
653.53 Feto insolitamente grande tale da
causare sproporzione, condizione o
complicazione antepartum
Sproporzione causata da idrocefalia fetale
Escl.: il caso in cui la ragione del ricovero era
causa del feto (655.0)
653.60 Sproporzione causata da idrocefalia
fetale, ricovero non specificato
653.61 Sproporzione causata da idrocefalia
fetale, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
653.63 Sproporzione causata da idrocefalia
fetale, condizione o complicazione
antepartum
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654.11 Tumori del corpo dell’utero, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
654.12 Tumori del corpo dell’utero, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
654.13 Tumori del corpo dell’utero, condizione
o complicazione antepartum
654.14 Tumori del corpo dell’utero, condizione
o complicazione postpartum
654.2 Pregresso parto cesareo complicante la
gravidanza, il parto e il puerperio
Utero scar da pregresso parto cesareo
654.20 Pregresso parto cesareo complicante la gravidanza, il parto e il puerperio, ricovero non specificato
654.21 Pregresso parto cesareo complicante
la gravidanza, il parto e il puerperio,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
654.23 Pregresso parto cesareo complicante
la gravidanza, il parto e il puerperio,
condizione o complicazione antepartum
654.3 Utero gravido invertito e incarcerato
654.30 Utero gravido invertito e incarcerato,
ricovero non specificato
654.31 Utero gravido invertito e incarcerato,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
654.32 Utero gravido invertito e incarcerato,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum
654.33 Utero gravido invertito e incarcerato,
condizione o complicazione antepartum
654.34 Utero gravido invertito e incarcerato,
condizione o complicazione postpartum
654.4 Altre anomalie di forma o di posizione dell’utero gravido e delle strutture vicine
Addome pendulo
Cistocele
Prolasso di utero gravido
Rettocele
Rigidita' del pavimento pelvico
Sutura del pavimento pelvico
654.40 Altre anomalie di forma o di posizione dell’utero gravido e delle strutture
vicine, ricovero non specificato
654.41 Altre anomalie di forma o di posizione dell’utero gravido e delle strutture
vicine, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
654.42 Altre anomalie di forma o di posizione
dell’utero gravido e delle strutture
vicine, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
654.43 Altre anomalie di forma o di posizione
dell’utero gravido e delle strutture
vicine, condizione o complicazione
antepartum

654.44 Altre anomalie di forma o di posizione dell’utero gravido e delle strutture
vicine, condizione o complicazione
postpartum
654.5 Incontinenza cervicale
Presenza di sutura secondo Shirodkar con o
senza menzione di incontinenza cervicale
654.50 Incontinenza cervicale, ricovero non
specificato
654.51 Incontinenza cervicale, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
654.52 Incontinenza cervicale, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
654.53 Incontinenza cervicale, condizione o
complicazione antepartum
654.54 Incontinenza cervicale, condizione o
complicazione postpartum
654.6 Altre anomalie cervicali congenite o acquisite
Cervice cicatrizzata
Cervice rigida
Polipo cervicale
Pregresso intervento chirurgico cervicale
Stenosi o strettura cervicale
Tumore della cervice
654.60 Altre anomalie cervicali congenite o
acquisite, ricovero non specificato
654.61 Altre anomalie cervicali congenite o
acquisite, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
654.62 Altre anomalie cervicali congenite o
acquisite, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
654.63 Altre anomalie cervicali congenite o
acquisite, condizione o complicazione antepartum
654.64 Altre anomalie cervicali congenite o
acquisite, condizione o complicazione postpartum
654.7 Anomalie congenite o acquisite della vagina
Pregresso intervento chirurgico vaginale
Stenosi vaginale (acquisita) (congenita)
Strettura vaginale
Tumore della vagina
Vagina settata
654.70 Anomalie congenite o acquisite della
vagina, ricovero non specificato
654.71 Anomalie congenite o acquisite della
vagina, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
654.72 Anomalie congenite o acquisite della
vagina, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
654.73 Anomalie congenite o acquisite della
vagina, condizione o complicazione
antepartum
654.74 Anomalie congenite o acquisite della
vagina, condizione o complicazione
postpartum

655 Anomalia fetale, conosciuta o sospetta che influenza
il trattamento della madre
Incl.: Le manifestazioni elencate riguardanti il feto e
che costituiscono il motivo della osservazione o del trattamento ostetrico della madre,
oppure della interruzione della gravidanza
655.0 Malformazione del sistema nervoso centrale
del feto
Feto con sospetta o reale:
anencefalia
idrocefalia
mielomeningocele
655.00 Malformazione del sistema nervoso
centrale del feto, ricovero non specificato
655.01 Malformazione del sistema nervoso
centrale del feto, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
655.03 Malformazione del sistema nervoso
centrale del feto, condizione o complicazione antepartum
655.1 Anomalia cromosomica del feto
655.10 Anomalia cromosomica del feto,
ricovero non specificato

655.3

655.4

655.5

655.6

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

655.2

655.11 Anomalia cromosomica del feto, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
655.13 Anomalia cromosomica del feto, condizione o complicazione antepartum
Malattia ereditaria familiare che puo' colpire
il feto
655.20 Malattia ereditaria familiare che puo'
colpire il feto, ricovero non specificato
655.21 Malattia ereditaria familiare che puo'
colpire il feto, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
655.23 Malattia ereditaria familiare che puo'
colpire il feto, condizione o complicazione antepartum
Sospetta lesione del feto da malattia virale
della madre
Lesioni sospettabili al feto per rosolia materna
655.30 Sospetta lesione del feto da malattia
virale della madre, ricovero non specificato
655.31 Sospetta lesione del feto da malattia
virale della madre, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
655.33 Sospetta lesione del feto da malattia
virale della madre, condizione o
complicazione antepartum
Sospetta lesione del feto da altre malattie
della madre
Sospetta lesione del feto dalla madre:
alcolismo materno
listeriosi materna
toxoplasmosi materna
655.40 Sospetta lesione del feto da altre
malattie della madre, ricovero non
specificato
655.41 Sospetta lesione del feto da altre
malattie della madre, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
655.43 Sospetta lesione del feto da altre
malattie della madre, condizione o
complicazione antepartum
Sospetta lesione del feto da farmaci
Escl.: distress fetale in travaglio e nel parto
dovuto a somministrazione di farmaci (656.3)
655.50 Sospetta lesione del feto da farmaci,
ricovero non specificato
655.51 Sospetta lesione del feto da farmaci,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
655.53 Sospetta lesione del feto da farmaci,
condizione o complicazione antepartum
Sospetta lesione del feto da radiazioni
655.60 Sospetta lesione del feto da radiazioni,
ricovero non specificato
655.61 Sospetta lesione del feto da radiazioni,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
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654.8 Anomalie congenite o acquisite della vulva
Fibrosi perineale
Imene persistente
Pregresso intervento chirurgico della vulva
Perineo rigido
Tumore vulvare
Escl.: Varici vulvari (671.1)
654.80 Anomalie congenite o acquisite della
vulva, ricovero non specificato
654.81 Anomalie congenite o acquisite della
vulva, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
654.82 Anomalie congenite o acquisite della
vulva, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
654.83 Anomalie congenite o acquisite della
vulva, condizione o complicazione
antepartum
654.84 Anomalie congenite o acquisite della
vulva, condizione o complicazione
postpartum
654.9 Altre e non specificate anomalie degli organi e dei tessuti molli della pelvi
Lesione uterina NIA
654.90 Altre e non specificate, ricovero non
specificato
654.91 Altre e non specificate, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
654.92 Altre e non specificate, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
654.93 Altre e non specificate, condizione o
complicazione antepartum
654.94 Altre e non specificate, condizione o
complicazione postpartum
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655.63 Sospetta lesione del feto da radiazioni,
condizione o complicazione antepartum
655.7 Diminuzione dei movimenti fetali
655.70 Diminuzione dei movimenti fetali,
ricovero non specificato
655.71 Diminuzione dei movimenti fetali,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
655.73 Diminuzione dei movimenti fetali,
condizione o complicazione antepartum
655.8 Altre anomalie del feto, conosciute o
sospette, non classificate altrove
Sospette lesioni fetali da:
tossine ambientali
IUD spirale endouterina
655.80 Altre anomalie del feto, conosciute o
sospette, non classificate altrove,
ricovero non specificato

656.2 Isoimmunizzazione da altro gruppo e
incompatibilita' di gruppo sanguigno, non
specificato
Isoimmunizzazione AB0
656.20 Isoimmunizzazione da altro gruppo e
incompatibilita' di gruppo sanguigno,
non specificato, ricovero non specificato
656.21 Isoimmunizzazione da altro gruppo e
incompatibilita' di gruppo sanguigno,
non specificato, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
656.23 Isoimmunizzazione da altro gruppo e
incompatibilita' di gruppo sanguigno,
non specificato, condizione o complicazione antepartum
656.3 Sofferenza fetale
Acidosi fetale
Escl.:

655.81 Altre anomalie del feto, conosciute o
sospette, non classificate altrove,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
655.83 Altre anomalie del feto, conosciute o
sospette, non classificate altrove,
condizione o complicazione antepartum
655.9 Anomalia fetale non specificata
655.90 Anomalia fetale non specificata, ricovero non specificato
655.91 Anomalia fetale non specificata, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
655.93 Anomalia fetale non specificata, condizione o complicazione antepartum
656 Altri problemi fetali e placentari che interferiscono
con il trattamento della madre
656.0 Emorragia feto-materna
Passaggio (microscopico) sangue fetale nella
circolazione materna
656.00 Emorragia feto-materna,
non specificato

ricovero

656.01 Emorragia feto-materna, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
656.03 Emorragia feto-materna, condizione
o complicazione antepartum
656.1 Isoimmunizzazione Rh
Anticorpi anti-D (Rh)
Incompatibilita' Rh

anomalie nell’equilibrio acido-base del
feto (656.8)
meconio nel liquor (656.8)
anomalie del battito o della frequenza
cardiaca del feto (659.7)
bradicardia fetale (659.7)
tachicardia fetale (659.7)

656.30 Sofferenza fetale, ricovero non specificato
656.31 Sofferenza fetale, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
656.33 Sofferenza fetale, condizione o complicazione antepartum
656.4 Morte intrauterina
Morte fetale:
SAI
dopo la fine della 22ma settimana di gestazione
manifesto parto
tarda
Escl.:

aborto ritenuto (632)

656.40 Morte intrauterina, ricovero non specificato
656.41 Morte intrauterina, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
656.43 Morte intrauterina, condizione
complicazione antepartum

o

656.5 Sviluppo fetale insufficiente
‘‘leggero per la data’’
‘‘piccolo per la data’’
‘‘insufficienza placentare’’

656.10 Isoimmunizzazione Rh, ricovero non
specificato

656.50 Sviluppo fetale insufficiente, ricovero
non specificato

656.11 Isoimmunizzazione Rh, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum

656.51 Sviluppo fetale insufficiente, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum

656.13 Isoimmunizzazione Rh, condizione o
complicazione antepartum

656.53 Sviluppo fetale insufficiente, condizione o complicazione antepartum

656.63 Sviluppo fetale eccessivo, condizione o complicazione antepartum
656.7 Altre manifestazioni della placenta
Anomalie placentari
Infarto placentare
Escl.:

polipo placentare (674.4)
infezioni placentari (658.4)

658.01 Oligoidramnios, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
658.03 Oligoidramnios, condizione o complicazione antepartum
658.1 Rottura prematura delle membrane
Rottura del sacco amniotico 24 ore prima dell’inizio del travaglio
658.10 Rottura prematura delle membrane,
ricovero non specificato

656.70 Altre manifestazioni della placenta,
ricovero non specificato

658.11 Rottura prematura delle membrane,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum

656.71 Altre manifestazioni della placenta,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum

658.13 Rottura prematura delle membrane,
condizione o complicazione antepartum

656.73 Altre manifestazioni della placenta,
condizione o complicazione antepartum

658.2 Parto ritardato dopo rottura spontanea o
non specificata delle membrane
Rottura prolungata delle membrane SAI
Rottura del sacco amniotico 24 ore o piu' ore
prima dell’inizio del travaglio

656.8 Altri problemi specifici fetali e placentari
Anomalie nell’equilibrio acido-base del feto
Acidosi intrauterina
Feto calcificato
Meconio nel liquor
656.80 Altri problemi specifici fetali e placentari, ricovero non specificato
656.81 Altri problemi specifici fetali e placentari, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
656.83 Altri problemi specifici fetali e placentari, condizione o complicazione
antepartum
656.9 Problema fetale e placentare non specificato
656.90 Problema fetale e placentare non
specificato, ricovero non specificato
656.91 Problema fetale e placentare non
specificato, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
656.93 Problema fetale e placentare non
specificato, condizione o complicazione antepartum
657 Polidramnios
Idramnios
657.0 Polidramnios
657.00 Polidramnios, ricovero non specificato
657.01 Polidramnios, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
657.03 Polidramnios, condizione o complicazione antepartum
658 Altri problemi collegati alla cavita' amniotica e alle
membrane
Escl.: embolia da liquido amniotico (673.1)

658.20 Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane, ricovero non specificato

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

656.61 Sviluppo fetale eccessivo, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum

658.00 Oligoidramnios, ricovero non specificato

658.21 Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
658.23 Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane, condizione o complicazione
antepartum
658.3 Parto ritardato dopo rottura artificiale delle
membrane
658.30 Parto ritardato dopo rottura artificiale
delle membrane, ricovero non specificato
658.31 Parto ritardato dopo rottura artificiale
delle membrane, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
658.33 Parto ritardato dopo rottura artificiale
delle membrane, condizione o complicazione antepartum
658.4 Infezione della cavita' amniotica
Amniotite
Corioamniotite
Infezione delle membrane
Infezione della placenta
658.40 Infezione della cavita' amniotica, ricovero non specificato
658.41 Infezione della cavita' amniotica, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
658.43 Infezione della cavita' amniotica, condizione o complicazione antepartum
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656.60 Sviluppo fetale eccessivo, ricovero
non specificato

658.0 Oligoidramnios
Oligoidramnios senza menzione di rottura delle
membrane
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656.6 Sviluppo fetale eccessivo
‘‘grande per la data’’
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658.8 Altri problemi collegati alla cavita' amniotica
e alle membrane
Amnios nodosum
Cisti dell’amnios
658.80 Altri problemi collegati alla cavita'
amniotica e alle membrane, ricovero
non specificato
658.81 Altri problemi collegati alla cavita'
amniotica e alle membrane, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
658.83 Altri problemi collegati alla cavita'
amniotica e alle membrane, condizione o complicazione antepartum
658.9 Altri problemi non specificati collegati alla
cavita' amniotica e alle membrane
658.90 Altri problemi non specificati collegati alla cavita' amniotica e alle membrane, ricovero non specificato
658.91 Altri problemi non specificati collegati
alla cavita' amniotica e alle membrane
cificato, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
658.93 Altri problemi non specificati collegati alla cavita' amniotica e alle membrane, condizione o complicazione
antepartum
659 Altre indicazioni per l’assistenza o l’intervento relative al travaglio e al parto, non classificate altrove
659.0 Mancata induzione meccanica
Fallimento dell’induzione del travaglio con
metodi chirurgici o strumentali
659.00 Mancata induzione meccanica, ricovero non specificato
659.01 Mancata induzione meccanica, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
659.03 Mancata induzione meccanica, condizione o complicazione antepartum
659.1 Mancata induzione medica o non specificata
Mancata induzione SAI
Mancata induzione del travaglio con metodiche mediche come i farmaci ossitocici
659.10 Mancata induzione medica o non
specificata, ricovero non specificato
659.11 Mancata induzione medica o non
specificata, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
659.13 Mancata induzione medica o non
specificata, condizione o complicazione antepartum
659.2 Febbre materna non specificata durante il
travaglio
659.20 Febbre materna non specificata
durante il travaglio, ricovero non
specificato
659.21 Febbre materna non specificata
durante il travaglio, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
659.23 Febbre materna non specificata
durante il travaglio, condizione o
complicazione antepartum

659.3 Infezione generalizzata durante il travaglio
Setticemia in travaglio
659.30 Infezione generalizzata durante il travaglio, ricovero non specificato
659.31 Infezione generalizzata durante il travaglio, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
659.33 Infezione generalizzata durante il travaglio, condizione o complicazione
antepartum
659.4 Grande multiparita'
Escl.:

solo supervisione in gravidanza (V23.3)
solo supervisione senza gravidanza in
corso (V61.5)
659.40 Grande multiparita', ricovero non
specificato
659.41 Grande multiparita', parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
659.43 Grande multiparita', condizione o
complicazione antepartum
659.5 Primipara attempata
Prima gravidanza in donna di 35 anni o piu'
alla data attesa del parto
Escl.: solo supervisione in gravidanza di primipara attempata(V23.81)
659.50 Primipara attempata, ricovero non
specificato
659.51 Primipara attempata, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
659.53 Primipara attempata, condizione o
complicazione antepartum
659.6 Multigravida in eta' materna avanzata
Seconda od altra gravidanza in donna di 35
anni o piu' alla data attesa del parto
Escl.: primipara attempata (659.5)
solo supervisione in gravidanza di multigravida in eta' materna avanzata
(V23.82)
659.60 Multigravida in eta' materna avanzata, ricovero non specificato
659.61 Multigravida in eta' materna avanzata,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
659.63 Multigravida in eta' materna avanzata,
condizione o complicazione antepartum
659.7 Anomalie del battito o della frequenza cardiaca del feto
Depressione dei toni cardiaci del feto
Bradicardia fetale
Tachicardia fetale
Decelerazione del battito fetale
Battito cardiaco non rassicurante
659.70 Anomalie del battito o della frequenza cardiaca del feto, ricovero non
specificato
659.71 Anomalie del battito o della frequenza
cardiaca del feto, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum

659.81 Altre specifiche indicazioni per l’assistenza o l’intervento relative al travaglio e al parto, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
659.83 Altre specifiche indicazioni per l’assistenza o l’intervento relative al travaglio e al parto, condizione o
complicazione antepartum
659.9 Indicazione non specificata per l’assistenza
o l’intervento relative al travaglio e al parto
659.90 Indicazione non specificata per l’assistenza o l’intervento relative al travaglio e al parto, ricovero non
specificato
659.91 Indicazione non specificata per l’assistenza o l’intervento relative al travaglio e al parto, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
659.93 Indicazione non specificata per l’assistenza o l’intervento relative al travaglio e al parto, condizione o
complicazione antepartum
COMPLICAZIONI CHE AVVENGONO
PRINCIPALMENTE NEL CORSO DEL TRAVAGLIO
E DEL PARTO (660-669)
La seguente sottoclassificazione a cinque cifre deve
essere utilizzata con le categorie 660-669 per definire l’attuale ricovero
0

episodio di cura non specificato

1

parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum

2

parto, con menzione delle complicazioni
postpartum

3

condizione o complicazione antepartum

4

condizione o complicazione postpartum

660 Travaglio ostacolato
660.0 Ostacolo causato da posizione anomala del
feto all’inizio del travaglio
Ogni condizione classificabile con 652 che
causa ostacolo nel corso del travaglio
Utilizzare il codice aggiuntivo da 652.0-652.9
per identificare tale condizione
660.00 Ostacolo causato da posizione anomala del feto all’inizio del travaglio,
episodio di cura non specificato

660.1 Ostacolo causato dal bacino osseo durante
il travaglio
Ogni condizione classificabile con 653 che
causa ostruzione durante il travaglio
Utilizzare il codice aggiuntivo da 653.0-653.9
per identificare tale condizione
660.10 Ostacolo causato dal bacino osseo
durante il travaglio, episodio di cura
non specificato
660.11 Ostacolo causato dal bacino osseo
durante il travaglio, parto, con o senza menzione delle manifestazioni
antepartum
660.13 Ostacolo causato dal bacino osseo
durante il travaglio, condizione o
complicazione antepartum
660.2 Ostacolo causato da anomalie dei tessuti
molli del bacino
Prolasso del labbro anteriore della cervice
Ogni condizione classificabile con 654 che
causa ostruzione durante il travaglio
Utilizzare il codice aggiuntivo da 654.0-654.9
per identificare tale condizione
660.20 Ostacolo causato da anomalie dei
tessuti molli del bacino, episodio di
cura non specificato
660.21 Ostacolo causato da anomalie dei
tessuti molli del bacino, parto, con o
senza menzione delle manifestazioni
antepartum
660.23 Ostacolo causato da anomalie dei
tessuti molli del bacino, condizione
o complicazione antepartum
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659.80 Altre specifiche indicazioni per l’assistenza o l’intervento relative al travaglio e al parto, ricovero non
specificato

660.03 Ostacolo causato da posizione anomala del feto all’inizio del travaglio,
condizione o complicazione antepartum
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659.8 Altre specifiche indicazioni per l’assistenza
o l’intervento relative al travaglio e al parto
Gravidanza in ragazza con meno di 16 anni
alla data attesa del parto
Eta' materna molto giovane

660.01 Ostacolo causato da posizione anomala del feto all’inizio del travaglio,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum

660.3 Arresto profondo in posizione trasversa e
posizione occipitoposteriore persistente
durante il travaglio e il parto
660.30 Arresto profondo in posizione trasversa e posizione occipitoposteriore persistente durante il travaglio e
il parto, episodio di cura non specificato
660.31 Arresto profondo in posizione trasversa e posizione occipitoposteriore persistente durante il travaglio e
il parto, parto, con o senza menzione
delle manifestazioni antepartum
660.33 Arresto profondo in posizione trasversa e posizione occipitoposteriore persistente durante il travaglio e
il parto, condizione o complicazione
antepartum
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659.73 Anomalie del battito o della frequenza
cardiaca del feto, condizione o complicazione antepartum
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660.4 Distocia di spalla durante il travaglio e il parto
Impegno di spalle
660.40 Distocia di spalla durante il travaglio
e il parto, episodio di cura non specificato
660.41 Distocia di spalla durante il travaglio
e il parto, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
660.43 Distocia di spalla durante il travaglio
e il parto, condizione o complicazione antepartum
660.5 Distocia gemellare
660.50 Distocia gemellare, episodio di cura
non specificato
660.51 Distocia gemellare, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum
660.53 Distocia gemellare, condizione o
complicazione antepartum
660.6 Mancato tentativo di travaglio, non specificato
Mancato tentativo di travaglio senza menzione
della condizione o di condizione sospetta
660.60 Mancato tentativo di travaglio, non
specificato, episodio di cura non
specificato
660.61 Mancato tentativo di travaglio, non
specificato, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
660.63 Mancato tentativo di travaglio, non
specificato, condizione o complicazione antepartum
660.7 Applicazione fallita di forcipe o di ventosa,
non specificata
Applicazione di ventosa o forcipe, senza menzione di condizione
660.70 Applicazione fallita di forcipe o di
ventosa, non specificata, episodio di
cura non specificato
660.71 Applicazione fallita di forcipe o di
ventosa, non specificata, parto, con
o senza menzione delle manifestazioni antepartum
660.73 Applicazione fallita di forcipe o di
ventosa, non specificata, condizione
o complicazione antepartum
660.8 Altre cause di travaglio ostacolato
660.80 Altre cause di travaglio ostacolato,
episodio di cura non specificato
660.81 Altre cause di travaglio ostacolato,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
660.83 Altre cause di travaglio ostacolato,
condizione o complicazione antepartum
660.9 Travaglio ostacolato non specificato
Distocia:
SAI
fetale SAI
materna SAI

660.90 Travaglio ostacolato non specificato,
episodio di cura non specificato
660.91 Travaglio ostacolato non specificato,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
660.93 Travaglio ostacolato non specificato,
condizione o complicazione antepartum
661 Anomalie delle contrazioni uterine in travaglio
661.0 Inerzia uterina primitiva
Ipotonia uterina disfunzionale primitiva
Mancata dilazione cervicale
Prolungamento della fase latente del travaglio
661.00 Inerzia uterina primitiva, episodio di
cura non specificato
661.01 Inerzia uterina primitiva, parto, con o
senza menzione delle manifestazioni
antepartum
661.03 Inerzia uterina primitiva, condizione
o complicazione antepartum
661.1 Inerzia uterina secondaria
Arresto della fase attiva del travaglio
Ipotonia uterina disfunzionale secondaria
661.10 Inerzia uterina secondaria, episodio
di cura non specificato
661.11 Inerzia uterina secondaria, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
661.13 Inerzia uterina secondaria, condizione o complicazione antepartum
661.2 Altre forme di inerzia uterina non specificate
Atonia dell’utero
Contrazioni scarse
Inizio lento della fase attiva del travaglio
Travaglio irregolare
661.20 Altre forme di inerzia uterina non
specificate, episodio di cura non
specificato
661.21 Altre forme di inerzia uterina non
specificate, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
661.23 Altre forme di inerzia uterina non
specificate, condizione o complicazione antepartum
661.3 Travaglio precipitoso
661.30 Travaglio precipitoso, episodio di
cura non specificato
661.31 Travaglio precipitoso, parto, con o
senza menzione delle manifestazioni
antepartum
661.33 Travaglio precipitoso, condizione o
complicazione antepartum

662.33 Parto ritardato del secondo, terzo,
etc., gemello, condizione o complicazione antepartum
663 Complicazioni del cordone ombelicale
663.0 Prolasso del cordone ombelicale
Presentazione del funicolo
663.00 Prolasso del cordone ombelicale,
episodio di cura non specificato

663.03 Prolasso del cordone ombelicale,
condizione o complicazione antepartum
663.1 Cordone ombelicale attorno al collo, con
compressione
Cordone ombelicale leggermente attorno al
collo
663.10 Cordone ombelicale attorno al collo,
con compressione, episodio di cura
non specificato
663.11 Cordone ombelicale attorno al collo,
con compressione, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum
663.13 Cordone ombelicale attorno al collo,
con compressione, condizione o
complicazione antepartum
663.2 Altri e non specificati uncinamenti del cordone, con compressione
Agganciamento dei cordoni in gemelli monoamniotici
Nodo vero del funicolo
663.20 Altri e non specificati uncinamenti
del cordone, con compressione, episodio di cura non specificato
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663.01 Prolasso del cordone ombelicale,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
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662 Travaglio prolungato
662.0 Prolungamento del primo stadio
662.00 Prolungamento del primo stadio, episodio di cura non specificato
662.01 Prolungamento del primo stadio,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
662.03 Prolungamento del primo stadio,
condizione o complicazione antepartum
662.1 Travaglio prolungato non specificato
662.10 Travaglio prolungato non specificato,
episodio di cura non specificato
662.11 Travaglio prolungato non specificato,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
662.13 Travaglio prolungato non specificato,
condizione o complicazione antepartum
662.2 Prolungamento secondo stadio
662.20 Prolungamento secondo stadio, episodio di cura non specificato
662.21 Prolungamento secondo stadio, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
662.23 Prolungamento secondo stadio, condizione o complicazione antepartum
662.3 Parto ritardato del secondo, terzo, etc.,
gemello
662.30 Parto ritardato del secondo, terzo,
etc., gemello, episodio di cura non
specificato

662.31 Parto ritardato del secondo, terzo,
etc., gemello, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum

663.21 Altri e non specificati uncinamenti
del cordone, con compressione, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
663.23 Altri e non specificati uncinamenti
del cordone, con compressione, condizione o complicazione antepartum
663.3 Altri e non specificati incarceramenti del
cordone, senza menzione di compressione
663.30 Altri e non specificati incarceramenti
del cordone, senza menzione di
compressione, episodio di cura non
specificato
663.31 Altri e non specificati incarceramenti
del cordone, senza menzione di
compressione, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum
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661.4 Contrazioni uterine ipertoniche, incoordinate o prolungate
Contrazioni uterine di Hourglass
Contrazioni zonali
Discinesie
Disfunzione uterina ipertonica
Spasmo anulare di Bandl’s
Spasmo cervicale
Travaglio scoordinato
661.40 Contrazioni uterine ipertoniche,
incoordinate o prolungate, episodio
di cura non specificato
661.41 Contrazioni uterine ipertoniche,
incoordinate o prolungate, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
661.43 Contrazioni uterine ipertoniche,
incoordinate o prolungate, condizione o complicazione antepartum
661.9 Anomalia del travaglio non specificata
661.90 Anomalia del travaglio non specificata,
episodio di cura non specificato
661.91 Anomalia del travaglio non specificata, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
661.93 Anomalia del travaglio non specificata, condizione o complicazione antepartum
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663.33 Altri e non specificati incarceramenti
del cordone, senza menzione di
compressione, condizione o complicazione antepartum
663.4 Funicolo corto
663.40 Funicolo corto, episodio di cura non
specificato
663.41 Funicolo corto, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum
663.43 Funicolo corto, condizione o complicazione antepartum
663.5 Vasi previ
663.50 Vasi previ, episodio di cura non specificato
663.51 Vasi previ, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
663.53 Vasi previ, condizione o complicazione antepartum
663.6 Lesioni vascolari del cordone
Contusione del cordone
Ematoma del cordone
Trombi dei vasi del cordone
663.60 Lesioni vascolari del cordone, episodio di cura non specificato
663.61 Lesioni vascolari del cordone, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
663.63 Lesioni vascolari del cordone, condizione o complicazione antepartum
Altre complicazioni del cordone ombelicale
Inserzione velamentosa del cordone ombelicale
663.80 Altre complicazioni del cordone
ombelicale, episodio di cura non
specificato
663.81 Altre complicazioni del cordone
ombelicale, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
663.83 Altre complicazioni del cordone
ombelicale, condizione o complicazione antepartum
663.9 Complicazione non specificata del cordone
ombelicale
663.90 Complicazione non specificata del
cordone ombelicale, episodio di
cura non specificato
663.91 Complicazione non specificata del
cordone ombelicale, parto, con o
senza menzione delle manifestazioni
antepartum
663.93 Complicazione non specificata del
cordone ombelicale, condizione o
complicazione antepartum
664 Trauma del perineo e della vulva nel corso del parto
Incl.: danni da strumentazione e danni da estensione dell’episiotomia

664.0 Lacerazione perineale di primo grado
Lacerazioni, rotture o lesioni perineali che coinvolgono:
forchetta
imene
labbra
pelle
vagina
vulva
664.00 Lacerazione perineale di primo grado, episodio di cura non specificato
664.01 Lacerazione perineale di primo grado,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
664.04 Lacerazione perineale di primo grado,
condizione o complicazione postpartum
664.1 Lacerazione perineale di secondo grado
Lacerazione, rotture o lesioni perineali (dopo
episiotomia) che coinvolgono:
muscoli perineali
muscoli vaginali
pavimento pelvico
Escl.: cio' che coinvolge lo sfintere anale
(664.2)
664.10 Lacerazione perineale di secondo
grado, episodio di cura non specificato
664.11 Lacerazione perineale di secondo
grado, parto, con o senza menzione
delle manifestazioni antepartum
664.14 Lacerazione perineale di secondo
grado, condizione o complicazione
postpartum
664.2 Lacerazione perineale di terzo grado
Lacerazioni, rotture o lesioni perineali (dopo
episiotomia) che coinvolgono:
setto rettovaginale
sfintere anale
sfintere SAI
Escl.: cio' che comprende lacerazioni anali o
della mucosa rettale (664.3)
664.20 Lacerazione perineale di terzo grado, episodio di cura non specificato
664.21 Lacerazione perineale di terzo grado,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
664.24 Lacerazione perineale di terzo grado,
condizione o complicazione postpartum
664.3 Lacerazione perineale di quarto grado
Lacerazioni, rotture o lesioni perineali classificabili con 664.2 che coinvolgono anche:
mucosa anale
mucosa rettale
664.30 Lacerazione perineale di quarto grado, episodio di cura non specificato
664.31 Lacerazione perineale di quarto grado,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
664.34 Lacerazione perineale di quarto grado,
condizione o complicazione postpartum

665 Altri traumi ostetrici
Incl.: danni da strumentazioni
665.0 Rottura dell’utero prima dell’inizio del travaglio
665.00 Rottura dell’utero prima dell’inizio del
travaglio, episodio di cura non specificato
665.01 Rottura dell’utero prima dell’inizio del
travaglio, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
665.03 Rottura dell’utero prima dell’inizio del
travaglio, condizione o complicazione antepartum
665.1 Rottura dell’utero durante il travaglio
Rottura dell’utero SAI
665.10 Rottura dell’utero durante il travaglio,
episodio di cura non specificato
665.11 Rottura dell’utero durante il travaglio,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
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665.2 Inversione dell’utero
665.20 Inversione dell’utero, episodio di
cura non specificato
665.22 Inversione dell’utero, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
665.24 Inversione dell’utero, condizione o
complicazione postpartum
665.3 Lacerazione cervicale
665.30 Lacerazione cervicale, episodio di
cura non specificato
665.31 Lacerazione cervicale, parto, con o
senza menzione delle manifestazioni
antepartum
665.34 Lacerazione cervicale, condizione o
complicazione postpartum
665.4 Lacerazione vaginale alta
Ischemia della parte vaginale o del fornice senza
menzione di ischemia perineale
665.40 Lacerazione vaginale alta, episodio
di cura non specificato
665.41 Lacerazione vaginale alta, parto, con
o senza menzione delle manifestazioni antepartum
665.44 Lacerazione vaginale alta, condizione o complicazione postpartum
665.5 Altre lesioni di organi pelvici
Lesioni a:
uretra
vescica
665.50 Altre lesioni di organi pelvici, episodio di cura non specificato
665.51 Altre lesioni di organi pelvici, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
665.54 Altre lesioni di organi pelvici, condizione o complicazione postpartum
665.6 Lesione alle giunture pelviche e ai legamenti
Danneggiamento del coccige
Diastasi della sinfisi pubica
Lesioni della cartilagine della sinfisi pubica
665.60 Lesione alle giunture pelviche e ai
legamenti, episodio di cura non specificato
665.61 Lesione alle giunture pelviche e ai
legamenti, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
665.64 Lesione alle giunture pelviche e ai
legamenti, condizione o complicazione
postpartum
665.7 Ematoma pelvico
Ematoma vaginale
665.70 Ematoma pelvico, episodio di cura
non specificato
665.71 Ematoma pelvico, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum
665.72 Ematoma pelvico, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
665.74 Ematoma pelvico, condizione o complicazione postpartum
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664.4 Lacerazione perineale non specificata
Lacerazioni centrali
664.40 Lacerazione perineale non specificata,
episodio di cura non specificato
664.41 Lacerazione perineale non specificata,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
664.44 Lacerazione perineale non specificata,
condizione o complicazione postpartum
664.5 Ematoma vulvare e perineale
664.50 Ematoma vulvare e perineale, episodio di cura non specificato
664.51 Ematoma vulvare e perineale, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
664.54 Ematoma vulvare e perineale, condizione o complicazione postpartum
664.8 Altri traumi specificati del perineo e della
vulva
664.80 Altri traumi specificati del perineo e
della vulva, episodio di cura non specificato
664.81 Altri traumi specificati del perineo e
della vulva, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
664.84 Altri traumi specificati del perineo e
della vulva, condizione o complicazione postpartum
664.9 Traumi non specificati del perineo e della
vulva
664.90 Traumi non specificati del perineo e
della vulva, episodio di cura non specificato
664.91 Traumi non specificati del perineo e
della vulva, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
664.94 Traumi non specificati del perineo e
della vulva, condizione o complicazione postpartum
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665.8 Altri traumi ostetrici specificati
665.80 Altri traumi ostetrici specificati, episodio di cura non specificato
665.81 Altri traumi ostetrici specificati, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
665.82 Altri traumi ostetrici specificati, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
665.83 Altri traumi ostetrici specificati, condizione o complicazione antepartum
665.84 Altri traumi ostetrici specificati, condizione o complicazione postpartum
665.9 Traumi ostetrici non specificati
665.90 Traumi ostetrici non specificati, episodio di cura non specificato
665.91 Traumi ostetrici non specificati, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
665.92 Traumi ostetrici non specificati, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
665.93 Traumi ostetrici non specificati, condizione o complicazione antepartum
665.94 Traumi ostetrici non specificati, condizione o complicazione postpartum
666 Emorragia postpartum
666.0 Emorragia del terzo stadio
Emorragia associata con placenta ritenuta,
accreta o incarcerata
Placenta ritenuta SAI
666.00 Emorragia del terzo stadio, episodio
di cura non specificato
666.02 Emorragia del terzo stadio, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
666.04 Emorragia del terzo stadio, condizione o complicazione postpartum
666.1 Altra emorragia postpartum immediata
Emorragia entro le prime 24 ore dopo il parto
Emorragia postpartum (da atonia) SAI
Escl.: atonia dell’utero senza emorragia (669.8)
666.10 Altra emorragia postpartum immediata, episodio di cura non specificato
666.12 Altra emorragia postpartum immediata, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
666.14 Altra emorragia postpartum immediata, condizione o complicazione
postpartum
666.2 Emorragia postpartum ritardata e secondaria
Emorragia:
dopo le prime 24 ore successive al parto
associate a frammenti di placenta o di prodotti del concepimento ritenuti
Emorragie postpartum specificate come secondarie
Prodotti del concepimento ritenuti in utero
dopo il parto

666.20 Emorragia postpartum ritardata e
secondaria, episodio di cura non
specificato
666.22 Emorragia postpartum ritardata e
secondaria, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
666.24 Emorragia postpartum ritardata e
secondaria, condizione o complicazione postpartum
666.3 Difetti della coagulazione postpartum
Postpartum:
afibrigenemia
fibrinolisi
666.30 Difetti della coagulazione postpartum, episodio di cura non specificato
666.32 Difetti della coagulazione postpartum, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
666.34 Difetti della coagulazione postpartum, condizione o complicazione
postpartum
667 Ritenzione della placenta o delle membrane, senza
emorragia
667.0 Placenta ritenuta, senza emorragia
Placenta accreta
Placenta ritenuta: senza emorragia
SAI
totale
667.00 Placenta ritenuta, senza emorragia,
episodio di cura non specificato
667.02 Placenta ritenuta, senza emorragia,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum
667.04 Placenta ritenuta, senza emorragia,
condizione o complicazione postpartum
667.1 Ritenzione di residui di porzioni della placenta o delle membrane, senza emorragia
Ritenzione dei prodotti del concepimento dopo
il parto senza emorragia
667.10 Ritenzione di residui di porzioni della
placenta o delle membrane, senza
emorragia, episodio di cura non specificato
667.12 Ritenzione di residui di porzioni della
placenta o delle membrane, senza
emorragia, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
667.14 Ritenzione di residui di porzioni della
placenta o delle membrane, senza
emorragia, condizione o complicazione postpartum
668 Complicazioni da somministrazione di anestetici o
altri sedativi nel corso del travaglio e del parto
Utilizzare codice/i addizionali per specificare complicazioni
Incl.: complicazioni che insorgono per la somministrazione di anestetici locali generali, analgesici o altri sedativi nel travaglio o nel parto.
Escl.: reazione da puntura lombare (349.0)
mal di testa spinale (349.0)

668.02 Complicazioni polmonari, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
668.03 Complicazioni polmonari, condizione
o complicazione antepartum
668.04 Complicazioni polmonari, condizione
o complicazione postpartum
668.1 Complicazioni cardiache
Arresto o insufficienza cardiaca successiva ad
anestesia o altri sedativi nel corso del travaglio e del parto
668.10 Complicazioni cardiache, episodio di
cura non specificato
668.11 Complicazioni cardiache, parto, con
o senza menzione delle manifestazioni antepartum
668.12 Complicazioni cardiache, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
668.13 Complicazioni cardiache, condizione
o complicazione antepartum
668.14 Complicazioni cardiache, condizione
o complicazione postpartum
668.2 Complicazioni del sistema nervoso centrale
Anossia cerebrale successiva ad anestesia o
altri sedativi nel corso del travaglio e del
parto
668.20 Complicazioni del sistema nervoso
centrale, episodio di cura non specificato
668.21 Complicazioni del sistema nervoso
centrale, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
668.22 Complicazioni del sistema nervoso
centrale, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
668.23 Complicazioni del sistema nervoso
centrale, condizione o complicazione
antepartum
668.24 Complicazioni del sistema nervoso
centrale, condizione o complicazione
postpartum
668.8 Altre complicazioni da anestesia o altri
sedativi nel corso del travaglio e del parto
668.80 Altre complicazioni da anestesia o
altri sedativi nel corso del travaglio
e del parto, episodio di cura non
specificato

668.83 Altre complicazioni da anestesia o
altri sedativi nel corso del travaglio
e del parto, condizione o complicazione antepartum
668.84 Altre complicazioni da anestesia o
altri sedativi nel corso del travaglio
e del parto, condizione o complicazione postpartum
668.9 Complicazione non specificata da anestesia
o da altre sedazioni
668.90 Complicazione non specificata da
anestesia o da altre sedazioni, episodio di cura non specificato
668.91 Complicazione non specificata da
anestesia o da altre sedazioni, parto,
con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
668.92 Complicazione non specificata da
anestesia o da altre sedazioni, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
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668.01 Complicazioni polmonari, parto, con
o senza menzione delle manifestazioni antepartum

668.82 Altre complicazioni da anestesia o
altri sedativi nel corso del travaglio
e del parto, parto, con menzione delle complicazioni postpartum

668.93 Complicazione non specificata da
anestesia o da altre sedazioni, condizione o complicazione antepartum
668.94 Complicazione non specificata da
anestesia o da altre sedazioni, condizione o complicazione postpartum
669 Altre complicazioni del travaglio e del parto, non
altrimenti classificate
669.0 Sofferenza materna
669.00 Sofferenza materna, episodio di cura
non specificato
669.01 Sofferenza materna, parto, con o
senza menzione delle manifestazioni
antepartum
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668.00 Complicazioni polmonari, episodio di
cura non specificato

668.81 Altre complicazioni da anestesia o
altri sedativi nel corso del travaglio e
del parto, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum

669.02 Sofferenza materna, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
669.03 Sofferenza materna, condizione o
complicazione antepartum
669.04 Sofferenza materna, condizione o
complicazione postpartum
669.1 Shock durante o dopo il travaglio
Shock ostetrico
669.10 Shock durante o dopo il travaglio,
episodio di cura non specificato
669.11 Shock durante o dopo il travaglio,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
669.12 Shock durante o dopo il travaglio,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum
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668.0 Complicazioni polmonari
Inalazione [aspirazione]
di contenuto gastrico o di secrezioni
Sindrome di Mendelson
Collassamento pressorio del polmone
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669.13 Shock durante o dopo il travaglio, condizione o complicazione antepartum
669.14 Shock durante o dopo il travaglio, condizione o complicazione postpartum
669.2 Sindrome da ipotensione materna
669.20 Sindrome da ipotensione materna,
episodio di cura non specificato
669.21 Sindrome da ipotensione materna,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum
669.22 Sindrome da ipotensione materna,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum

669.50 Parto con applicazione di forcipe o
ventosa, senza menzione dell’indicazione, episodio di cura non specificato
669.51 Parto con applicazione di forcipe o
ventosa, senza menzione dell’indicazione, parto, con o senza menzione
delle manifestazioni antepartum
669.6 Estrazione podalica, senza menzione dell’indicazione
Escl.:

parto podalico SAI (652.2)

669.60 Estrazione podalica, senza menzione
dell’indicazione, episodio di cura non
specificato

669.23 Sindrome da ipotensione materna,
condizione o complicazione antepartum

669.61 Estrazione podalica, senza menzione
dell’indicazione, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum

669.24 Sindrome da ipotensione materna,
condizione o complicazione postpartum

669.7 Taglio cesareo, senza menzione dell’indicazione

669.3 Insufficienza renale acuta successiva al travaglio e al parto
669.30 Insufficienza renale acuta successiva
al travaglio e al parto, episodio di
cura non specificato
669.32 Insufficienza renale acuta successiva
al travaglio e al parto, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
669.34 Insufficienza renale acuta successiva
al travaglio e al parto, condizione o
complicazione postpartum
669.4 Altre complicazioni delle procedure e degli
interventi chirurgici ostetrici
Arresto cardiaco
Insufficienza cardiaca
Anossia cerebrale

669.70 Taglio cesareo, senza menzione dell’indicazione, episodio di cura non
specificato
669.71 Taglio cesareo, senza menzione dell’indicazione, parto, con o senza
menzione delle manifestazioni antepartum
669.8 Altre complicazioni del travaglio e del parto
669.80 Altre complicazioni del travaglio e
del parto, episodio di cura non specificato
669.81 Altre complicazioni del travaglio e
del parto, parto, con o senza menzione delle manifestazioni antepartum
669.82 Altre complicazioni del travaglio e
del parto, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum

Complicazioni delle ferite ostetriche
(674.1-674.3)

669.83 Altre complicazioni del travaglio e
del parto, condizione o complicazione antepartum

669.40 Altre complicazioni delle procedure
e degli interventi chirurgici ostetrici,
episodio di cura non specificato

669.84 Altre complicazioni del travaglio e
del parto, condizione o complicazione
postpartum

669.41 Altre complicazioni delle procedure
e degli interventi chirurgici ostetrici,
parto, con o senza menzione delle
manifestazioni antepartum

669.9 Complicazioni non specificate del travaglio
e del parto

Escl.:

669.42 Altre complicazioni delle procedure
e degli interventi chirurgici ostetrici,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum
669.43 Altre complicazioni delle procedure e
degli interventi chirurgici ostetrici, condizione o complicazione antepartum
669.44 Altre complicazioni delle procedure e
degli interventi chirurgici ostetrici, condizione o complicazione postpartum
669.5 Parto con applicazione di forcipe o ventosa,
senza menzione dell’indicazione
Parto con ventosa senza menzione dell’indicazione

669.90 Complicazioni non specificate del
travaglio e del parto, episodio di
cura non specificato
669.91 Complicazioni non specificate del
travaglio e del parto, parto, con o
senza menzione delle manifestazioni
antepartum
669.92 Complicazioni non specificate del
travaglio e del parto, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
669.93 Complicazioni non specificate del
travaglio e del parto, condizione o
complicazione antepartum
669.94 Complicazioni non specificate del
travaglio e del parto, condizione o
complicazione postpartum
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1

parto, con o senza menzione della condizione antepartum

2

parto, con menzione delle complicazioni
postpartum

3

condizione o complicazione antepartum

4

condizione o complicazione postpartum

670 Infezioni puerperali maggiori
Puerperale:
cellulite della pelvi
endometrite
febbre
peritonite
piemia
salpingite
sepsi della pelvi
setticemia
Escl.: infezioni successive all’aborto (639.0)
infezioni minori dell’apparato genitale successive al parto (646.6)
piressia puerperale SAI (672)
febbre puerperale SAI (672)
piressia puerperale di origine sconosciuta
(672)
infezioni dell’apparato urinario successive al
parto (646.6)
670.0 Infezioni puerperali maggiori
670.00 Infezioni puerperali maggiori, ricovero non specificato
670.02 Infezioni puerperali maggiori, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
670.04 Infezioni puerperali maggiori, condizione o complicazione postpartum
671 Complicazioni venose della gravidanza e del puerperio
671.0 Vene varicose delle gambe
Vene varicose SAI
671.00 Vene varicose delle gambe, episodio
di assistenza non specificato
671.01 Vene varicose delle gambe, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
671.02 Vene varicose delle gambe, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
671.03 Vene varicose delle gambe, condizione o complicazione antepartum
671.04 Vene varicose delle gambe, condizione o complicazione postpartum

671.12 Varici vulvari e perineali, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
671.13 Varici vulvari e perineali, condizione
o complicazione antepartum
671.14 Varici vulvari e perineali, condizione
o complicazione postpartum
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episodio di assistenza non specificato

671.11 Varici vulvari e perineali, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum

671.2 Tromboflebite superficiale
Tromboflebiti (superficiali)
671.20 Tromboflebite superficiale, episodio
di assistenza non specificato
671.21 Tromboflebite superficiale, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
671.22 Tromboflebite superficiale, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
671.23 Tromboflebite superficiale, condizione o complicazione antepartum
671.24 Tromboflebite superficiale, condizione o complicazione postpartum
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671.10 Varici vulvari e perineali, episodio di
assistenza non specificato

671.3 Flebotrombosi profonda, antepartum
Trombosi delle vene profonde antepartum
671.30 Flebotrombosi profonda, antepartum, episodio di assistenza non specificato
671.31 Flebotrombosi profonda, antepartum, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
671.33 Flebotrombosi profonda, antepartum, condizione o complicazione
antepartum
671.4 Flebotrombosi profonda, postpartum
Flegmasia alba dolens (da puerperio)
Tromboflebite pelvica postpartum
Trombosi delle vene profonde postpartum

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Nota: le categorie 671 e 673-677 includono le sottoelencate manifestazioni anche se si verificano nel
corso della gravidanza o del parto. La seguente
sottoclassificazione a cinque cifre deve essere utilizzata con le categorie 670-676 per denotare l’attuale
episodio di ricovero:

671.1 Varici vulvari e perineali

671.40 Flebotrombosi profonda, postpartum, episodio di assistenza non specificato
671.42 Flebotrombosi profonda, postpartum, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
671.44 Flebotrombosi profonda, postpartum, condizione o complicazione
postpartum
671.5 Altre flebiti e trombosi
Trombosi cerebrale venosa
Trombosi del seno venoso intracranico
671.50 Altre flebiti e trombosi, episodio di
assistenza non specificato
671.51 Altre flebiti e trombosi, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
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671.52 Altre flebiti e trombosi, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
671.53 Altre flebiti e trombosi, condizione o
complicazione antepartum
671.54 Altre flebiti e trombosi, condizione o
complicazione postpartum
671.8 Altre complicazioni venose
Emorroidi
671.80 Altre complicazioni venose, episodio
di assistenza non specificato
671.81 Altre complicazioni venose, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
671.82 Altre complicazioni venose, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
671.83 Altre complicazioni venose, condizione o complicazione antepartum
671.84 Altre complicazioni venose, condizione o complicazione postpartum
671.9 Complicazione venosa non specificata
Flebiti SAI
Trombosi SAI
671.90 Complicazione venosa non specificata,
episodio di assistenza non specificato
671.91 Complicazione venosa non specificata,
parto, con o senza menzione della condizione antepartum
671.92 Complicazione venosa non specificata, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
671.93 Complicazione venosa non specificata, condizione o complicazione
antepartum
671.94 Complicazione venosa non specificata, condizione o complicazione
postpartum
672 Piressia di origine ignota durante il puerperio
Piressia puerperale SAI
Febbre post parto SAI
Febbre puerperale SAI
672.0 Piressia di origine ignota durante il puerperio
672.00 Piressia di origine ignota durante il
puerperio, episodio di assistenza
non specificato
672.02 Piressia di origine ignota durante il
puerperio, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
672.04 Piressia di origine ignota durante il
puerperio, condizione o complicazione postpartum
673 Embolia polmonare ostetrica
Incl.: embolia polmonare in gravidanza, nel parto o
nel puerperio o specificatamente polmonare
Escl.: embolia successiva ad aborto (639.6)
673.0 Embolia gassosa ostetrica
673.00 Embolia gassosa ostetrica, episodio
di assistenza non specificato

673.1

673.2

673.3

673.8

673.01 Embolia gassosa ostetrica, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
673.02 Embolia gassosa ostetrica, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
673.03 Embolia gassosa ostetrica, condizione o complicazione antepartum
673.04 Embolia gassosa ostetrica, condizione o complicazione postpartum
Embolia da liquido amniotico
673.10 Embolia da liquido amniotico, episodio di assistenza non specificato
673.11 Embolia da liquido amniotico, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
673.12 Embolia da liquido amniotico, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
673.13 Embolia da liquido amniotico, condizione o complicazione antepartum
673.14 Embolia da liquido amniotico, condizione o complicazione postpartum
Embolia ostetrica da coagulo sanguigno
Embolia della polmonare in puerperio SAI
673.20 Embolia ostetrica da coagulo sanguigno, episodio di assistenza non specificato
673.21 Embolia ostetrica da coagulo sanguigno, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
673.22 Embolia ostetrica da coagulo sanguigno, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
673.23 Embolia ostetrica da coagulo sanguigno, condizione o complicazione
antepartum
673.24 Embolia ostetrica da coagulo sanguigno, condizione o complicazione
postpartum
Piemia ostetrica ed embolia settica
673.30 Piemia ostetrica ed embolia settica,
episodio di assistenza non specificato
673.31 Piemia ostetrica ed embolia settica,
parto, con o senza menzione della
condizione antepartum
673.32 Piemia ostetrica ed embolia settica,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum
673.33 Piemia ostetrica ed embolia settica,
condizione o complicazione antepartum
673.34 Piemia ostetrica ed embolia settica,
condizione o complicazione postpartum
Altra embolia polmonare
Embolia grassa
673.80 Altra embolia polmonare, episodio di
assistenza non specificato

674.4

674.5

674.8

674.9

lesioni da strumenti da parto (664.0665.9)
674.30 Altre complicazioni di suture chirurgiche ostetriche, episodio di assistenza non specificato
674.32 Altre complicazioni di suture chirurgiche ostetriche, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
674.34 Altre complicazioni di suture chirurgiche ostetriche, condizione o complicazione postpartum
Polipo placentare
674.40 Polipo placentare, episodio di assistenza non specificato
674.42 Polipo placentare, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
674.44 Polipo placentare, condizione o complicazione postpartum
Cardiomiopatia peripartum
Cardiomiopatia postpartum
674.50 Cardiomiopatia peripartum, episodio
di assistenza non specificato
674.51 Cardiomiopatia peripartum, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
674.52 Cardiomiopatia peripartum, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
674.53 Cardiomiopatia peripartum, condizione o complicazione antepartum
674.54 Cardiomiopatia peripartum, condizione o complicazione postpartum
Altre complicazioni del puerperio
Postpartum:
ipertrofia uterina
subinvoluzione uterina
Sindrome epatorenale successiva al parto
674.80 Altre complicazioni del puerperio,
episodio di assistenza non specificato
674.82 Altre complicazioni del puerperio,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum
674.84 Altre complicazioni del puerperio, condizione o complicazione postpartum
Altre complicazioni del puerperio, non specificate
Morte improvvisa di causa ignota durante il
puerperio
674.90 Altre complicazioni del puerperio,
non specificate, episodio di assistenza
non specificato
674.92 Altre complicazioni del puerperio,
non specificate, parto, con menzione
delle complicazioni postpartum
674.94 Altre complicazioni del puerperio,
non specificate, condizione o complicazione postpartum

DIAGNOSI
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Escl.:

DIAGNOSI
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674 Altre e non specificate complicazioni del puerperio, non classificate altrove
674.0 Disturbi cerebrovascolari nel puerperio
Ogni condizione classificabile con 430-434,
436-437 che avviene durante la gravidanza,
il parto o il puerperio o specificata come
puerperale
Escl.: trombosi del seno venoso intracranico
(671.5)
674.00 Disturbi cerebrovascolari nel puerperio, episodio di assistenza non
specificato
674.01 Disturbi cerebrovascolari nel puerperio, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
674.02 Disturbi cerebrovascolari nel puerperio, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
674.03 Disturbi cerebrovascolari nel puerperio, condizione o complicazione
antepartum
674.04 Disturbi cerebrovascolari nel puerperio, condizione o complicazione
postpartum
674.1 Riapertura di sutura di cesareo
Deiscenza o riapertura della sutura di cesareo
Escl: Rottura dell’utero prima dell’inizio del
travaglio (665.0)
Rottura dell’utero durante il travaglio
(665.1)
674.10 Riapertura di sutura di cesareo, episodio di assistenza non specificato
674.12 Riapertura di sutura di cesareo, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
674.14 Riapertura di sutura di cesareo, condizione o complicazione postpartum
674.2 Riapertura della sutura perineale
Lesione perineale secondaria
Riapertura di ferita:
episiotomia
lacerazione perineale
Rottura del perineo
674.20 Riapertura della sutura perineale,
episodio di assistenza non specificato
674.22 Riapertura della sutura perineale,
parto, con menzione delle complicazioni postpartum
674.24 Riapertura della sutura perineale, condizione o complicazione postpartum

674.3 Altre complicazioni di suture chirurgiche
ostetriche 9
Ematoma = taglio cesareo
Emorragia
o sutura perineale
Infezione ;

PROCEDURE
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673.81 Altra embolia polmonare, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
673.82 Altra embolia polmonare, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
673.83 Altra embolia polmonare, condizione
o complicazione antepartum
673.84 Altra embolia polmonare, condizione
o complicazione postpartum
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675 Infezioni della mammella e del capezzolo associate
alla nascita
Incl.: le seguenti manifestazioni associate alla gravidanza, al parto, al puerperio
675.0 Infezioni del capezzolo
Ascesso del capezzolo
675.00 Infezioni del capezzolo, episodio di
assistenza non specificato
675.01 Infezioni del capezzolo, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
675.02 Infezioni del capezzolo, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
675.03 Infezioni del capezzolo, condizione o
complicazione antepartum
675.04 Infezioni del capezzolo, condizione o
complicazione postpartum
675.1 Ascesso della mammella
Ascesso:
mammario
sottoghiandolare
subareolare
Mastite:
purulenta
retromammaria
sottoghiandolare
675.10 Ascesso della mammella, episodio
di assistenza non specificato
675.11 Ascesso della mammella, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
675.12 Ascesso della mammella, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
675.13 Ascesso della mammella, condizione
o complicazione antepartum
675.14 Ascesso della mammella, condizione
o complicazione postpartum
675.2 Mastite non purulenta
Linfangite del seno
Mastite:
SAI
interstiziale
parenchimatosa
675.20 Mastite non purulenta, episodio di
assistenza non specificato
675.21 Mastite non purulenta, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
675.22 Mastite non purulenta, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
675.23 Mastite non purulenta, condizione o
complicazione antepartum
675.24 Mastite non purulenta, condizione o
complicazione postpartum

675.8 Altre infezioni specificatamente del seno e
del capezzolo
675.80 Altre infezioni specificatamente del
seno e del capezzolo, episodio di
assistenza non specificato
675.81 Altre infezioni specificatamente del
seno e del capezzolo, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
675.82 Altre infezioni specificatamente del
seno e del capezzolo, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
675.83 Altre infezioni specificatamente del
seno e del capezzolo, condizione o
complicazione antepartum
675.84 Altre infezioni specificatamente del
seno e del capezzolo, condizione o
complicazione postpartum
675.9 Infezione non specificata del seno e del
capezzolo
675.90 Infezione non specificata del seno e
del capezzolo, episodio di assistenza
non specificato
675.91 Infezione non specificata del seno e
del capezzolo, parto, con o senza
menzione della condizione antepartum
675.92 Infezione non specificata del seno e
del capezzolo, parto, con menzione
delle complicazioni postpartum
675.93 Infezione non specificata del seno e
del capezzolo, condizione o complicazione antepartum
675.94 Infezione non specificata del seno e
del capezzolo, condizione o complicazione postpartum
676 Altri problemi del seno associati con la gravidanza,
il puerperio e l’allattazione
Incl.: le seguenti manifestazioni durante la gravidanza,
il puerperio o l’allattamento
676.0 Capezzolo retratto
676.00 Capezzolo retratto, episodio di assistenza non specificato
676.01 Capezzolo retratto, parto, con o senza menzione della condizione antepartum
676.02 Capezzolo retratto, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
676.03 Capezzolo retratto, condizione o
complicazione antepartum
676.04 Capezzolo retratto, condizione o
complicazione postpartum
676.1 Ragadi del capezzolo
Fissurazione del capezzolo
676.10 Ragadi del capezzolo, episodio di
assistenza non specificato
676.11 Ragadi del capezzolo, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
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676.4

676.5

676.6 Galattorrea
Escl.:

galattorrea non associata alla nascita
(611.6)

676.60 Galattorrea, episodio di assistenza
non specificato
676.61 Galattorrea, parto, con o senza menzione della condizione antepartum

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

676.54 Soppressione della lattazione, condizione o complicazione postpartum

676.62 Galattorrea, parto, con menzione delle complicazioni postpartum

676.64 Galattorrea, condizione o complicazione postpartum
676.8 Altri disordini della lattazione
Galattocele
676.80 Altri disordini della lattazione, episodio di assistenza non specificato
676.81 Altri disordini della lattazione, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
676.82 Altri disordini della lattazione, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum

DIAGNOSI
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676.63 Galattorrea, condizione o complicazione antepartum

676.83 Altri disordini della lattazione, condizione o complicazione antepartum
676.84 Altri disordini della lattazione, condizione o complicazione postpartum
676.9 Disordini della lattazione non specificati
676.90 Disordini della lattazione non specificati, episodio di assistenza non specificato
676.91 Disordini della lattazione non specificati, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
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676.3

676.53 Soppressione della lattazione, condizione o complicazione antepartum

676.92 Disordini della lattazione non specificati, parto, con menzione delle complicazioni postpartum
676.93 Disordini della lattazione non specificati, condizione o complicazione antepartum
676.94 Disordini della lattazione non specificati, condizione o complicazione postpartum
677 Effetto tardivo della complicazione della gravidanza, del parto, del puerperio
Nota: questa categoria deve essere utilizzata per indicare le manifestazioni da 632 -648.9 e 651-676.9
come cause di effetto tardivo, classificabili esse stesse altrove. Gli ‘‘effetti tardivi’’ includono le manifestazioni specificate come tali o come sequele, che
possono avvenire in ogni momento dopo il puerperio. Codificare per prima ogni sequela.
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676.2

676.12 Ragadi del capezzolo, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
676.13 Ragadi del capezzolo, condizione o
complicazione antepartum
676.14 Ragadi del capezzolo, condizione o
complicazione postpartum
Ingorgo della mammella
676.20 Ingorgo della mammella, episodio di
assistenza non specificato
676.21 Ingorgo della mammella, parto, con
o senza menzione della condizione
antepartum
676.22 Ingorgo della mammella, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
676.23 Ingorgo della mammella, condizione
o complicazione antepartum
676.24 Ingorgo della mammella, condizione
o complicazione postpartum
Altre e non specificati disturbi del seno
676.30 Altri e non specificati disturbi del
seno, episodio di assistenza non
specificato
676.31 Altri e non specificati disturbi del
seno, parto, con o senza menzione
della condizione antepartum
676.32 Altri e non specificati disturbi del
seno, parto, con menzione delle
complicazioni postpartum
676.33 Altri e non specificati disturbi del
seno, condizione o complicazione
antepartum
676.34 Altri e non specificati disturbi del
seno, condizione o complicazione
postpartum
Mancato allattamento
Agalactia
676.40 Mancato allattamento, episodio di
assistenza non specificato
676.41 Mancato allattamento, parto, con o
senza menzione della condizione
antepartum
676.42 Mancato allattamento, parto, con
menzione delle complicazioni postpartum
676.43 Mancato allattamento, condizione o
complicazione antepartum
676.44 Mancato allattamento, condizione o
complicazione postpartum
Soppressione della lattazione
676.50 Soppressione della lattazione, episodio di assistenza non specificato
676.51 Soppressione della lattazione, parto,
con o senza menzione della condizione antepartum
676.52 Soppressione della lattazione, parto,
con menzione delle complicazioni
postpartum
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680 Foruncolo e favo
Incl.: foruncolo
foruncolosi
680.0 Foruncolo e favo della faccia
Faccia [ogni parte, escluso occhio]
Naso (setto)
Orecchio [ogni parte]
Tempia (regione)
Escl.:

palpebre (373.13)
apparato lacrimale (375.31)
orbita (376.01)

680.1 Foruncolo e favo del collo
680.2 Foruncolo e favo del tronco
Dorso [ogni parte, escluso glutei]
Fianco
Inguine
Mammella
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Regione pettorale
Escl.: glutei (680.5)
organi genitali esterni:
femminili (616.4)
maschili (607.2, 608.4)
680.3 Foruncolo e favo del braccio e avambraccio
Ascella
Braccio [ogni parte, escluso mano]
Spalla
680.4 Foruncolo e favo della mano
Dito [qualsiasi]
Pollice
Polso
680.5 Foruncolo e favo dei glutei
Ano
Regione glutea
680.6 Foruncolo e favo dell’arto inferiore, eccetto
il piede
Caviglia
Anca
Coscia
Ginocchio

680.9 Foruncolo e favo di altre sedi non specificate
Favo SAI
Foruncolo SAI
681 Flemmone e ascesso delle dita delle mani e delle
dita dei piedi
Incl.: con linfangite
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo, come Stafilococco (041.1)
681.0 Dita della mano
681.00 Flemmone e ascesso, non specificato
681.01 Patereccio
Ascesso del polpastrello
Escl.:

patereccio erpetico (054.6)

681.02 Onichia e paronichia delle dita della
mano
Panaritium delle dita della mano
Perionichia delle dita della mano

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.: organi genitali esterni:
femminili (616.4)
maschili (607.2, 608.4)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: alcune infezioni della pelle classificate sotto
‘‘Malattie Infettive e Parassitarie’’ come:
erisipela (035)
erisipeloide di Rosenback (027.1)
herpes:
simplex (054.0-054.9)
zoster (053.0-053.9)
mollusco contagioso (078.0)
verruche virali (078.1)

680.8 Foruncolo e favo di altre sedi specificate
Cuoio capelluto
Testa [ogni parte, escluso faccia]

681.1 Dita del piede
681.10 Flemmone e ascesso, non specificato
681.11 Onichia e paronichia delle dita del
piede
Panaritium delle dita del piede
Perionichia delle dita del piede
681.9 Flemmone e ascesso di dito non specificato
Infezione dell’unghia SAI
682 Altri flemmoni e ascessi
Incl.: ascesso (acuto)
flemmone diffusa
linfangite acuta
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo, come Stafilococco (041.1)
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INFEZIONI DELLA CUTE
E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (680-686)

680.7 Foruncolo e favo del piede
Calcagno
Dita

Escl.: Linfangite cronica o subacuta (457.2)
682.0 Altri flemmoni e ascessi della faccia
Esterno del naso
Esterno della guancia
Fronte
Mento
Sottomandibolare
Tempia (regione)
Escl.:

orecchio (ogni parte) (380.10-380.16)
apparato lacrimale (375.31)
bocca (528.3)
labbro (528.5)
naso (interno) (478.1)
orbita (376.01)
palpebre (373.13)

682.1 Altri flemmoni e ascessi del collo
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12. MALATTIE DELLA CUTE
E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
(680-709)
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682.2 Altri flemmoni e ascessi Tronco
Dorso (ogni parte, escluso glutei)
Fianco
Inguine
Ombelico, eccetto neonato
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Regione pettorale
Escl.: Altri flemmoni e ascessi, regioni anale e rettale
(566)
mammella:
SAI (611.0)
puerperale (675.1)
organi genitali esterni:
femminili (616.3-616.4)
maschili (604.0, 607.2, 608.4)
ombelico del neonato (771.4)
682.3 Altri flemmoni e ascessi, braccio e avambraccio
Ascella
Braccio (ogni parte, escluso mano)
Spalla
Escl.: mano (682.4)
682.4 Altri flemmoni e ascessi, mano eccetto le
dita e il pollice
Polso
Escl.: dita e pollice (681.00-681.02)
682.5 Altri flemmoni e ascessi dei glutei
Regione glutea
Escl.: regioni anale e rettale (566)
682.6 Altri flemmoni e ascessi, arto inferiore
eccetto il piede
Anca
Caviglia
Coscia
Ginocchio
682.7 Altri flemmoni e ascessi del piede eccetto le
dita
Calcagno
Escl.: dita del piede (681.10-681.11)
682.8 Altri flemmoni e ascessi di altre sedi specificate
Cuoio capelluto
Testa (escluso faccia)
Escl.: faccia (682.0)
682.9 Altri flemmoni e ascessi sedi non specificate
Ascesso SAI
Flemmone SAI
Linfangite acuta SAI
Escl.: linfangite SAI (457.2)
683 Linfadenite acuta
Ascesso (acuto)
Adenite acuta
Linfadenite acuta
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo, come Stafilococco (041.1)
Escl.: ingrossamenti ghiandolari SAI (785.6)
linfoadenite:
cronica o subacuta, eccetto linfonodi
mesenterici (289.1)
linfoadenite mesenterica (acuta) (subacuta)
(cronica) (289.2)
non specificata (289.3)

684 Impetigine
Impetiginizzazione di altre dermatosi
Impetigine contagiosa (ogni localizzazione) (ogni
organismo):
bollosa
circinata
neonatale
semplice
Pemfigo neonatale
Escl.: impetigo herpetiformis (694.3)
685 Cisti pilonidale
Incl.: Fistola sacrococcigea o pilonidale
Sinus sacrococcigeo o pilonidale
685.0 Cisti pilonidale con ascesso
685.1 Cisti pilonidale senza menzione di ascesso
686 Altre infezioni localizzate della cute e del tessuto
sottocutaneo
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo (041.0-041.8)
686.0 Pioderma
Dermatite:
purulenta
settica
suppurativa
686.00 Pioderma, non specificato
Pioderma gangrenoso
686.09 Altro pioderma
686.1 Granuloma piogenico
Granuloma:
suppurativo
teleangectasico
Escl.: granuloma piogenico della mucosa
orale (528.9)
686.8 Altre infezioni localizzate specificate della
cute e del tessuto sottocutaneo
Batteriche (pustolose)
Dermatite vegetante
Ectima
Perleche
Escl.: dermatitis infectiosa eczematoides
(690.8)
panniculite (729.30-729.39)
686.9 Infezioni localizzate non specificate della
cute e del tessuto sottocutaneo
Fistola cutanea SAI
Infezione cutanea SAI
Escl.: fistola cutanea da organi interni - consultare l’Indice Alfabetico
ALTRE MANIFESTAZIONI INFIAMMATORIE DELLA CUTE
E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (690-698)
Escl.: panniculiti (729.30-729.39)
690 Dermatosi eritemato-desquamative
Escl.: dermatite eczematosa della palpebra (373.31)
cheratosi seborroica (702.11-702.19)
paracheratosi variegata (696.2)
psoriasi (696.0-696.1)
690.1 Dermatite seborroica
690.10 Dermatite seborroica, non specificata
Dermatite seborroica SAI
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692 Dermatite da contatto ed altri eczemi
Incl.: dermatite:
SAI
professionale
venenata
eczema (acuto) (cronico):
SAI
eritematoso
professionale
Escl.: allergia SAI (995.3)
dermatite da contatto delle palpebre (373.32)
dermatite da sostanze assunte per via sistemica
(693.0-693.9)
dermatite periorale (695.3)
eczema dell’orecchio esterno (380.22)
reazioni urticarioidi (708.0-708.9, 995.1)
692.0 Dermatite da contatto con detergenti
692.1 Dermatite da contatto con oli e grassi
692.2 Dermatite da contatto con solventi
Dermatite da solventi di:
clorocomposti
cicloesano
esteri gruppo
glicoli
idrocarburi
chetoni
692.3 Dermatite da contatto con farmaci e medicamenti o presidi per uso topico
Dermatite (allergica) (da contatto) da:
antifungini
antiscabici
arnica
cheratolitici
fenoli
iodio
mercuriali
neomicina
ogni farmaco ad uso topico
pediculocidi

692.4

allergia a farmaci SAI (995.27)
dermatite da farmaci ingeriti (693.0)
dermatite da medicamenti SAI
(693.0)
Dermatite da contatto con altri prodotti chimici
Dermatite da:
acidi
adesivi dei cerotti
alcali
bicromato di K
caustici
gomma
insetticidi
nylon
plastica
Dermatite da contatto con alimenti
Dermatite da contatto con:
carne
cereali
farina
frutta
latte
pesce
Escl.: dermatite da:
cibi ingeriti (693.1)
coloranti (692.89)
conservanti (692.89)
Dermatite da contatto con vegetali (eccetto
alimentari)
Dermatite da:
albero della lacca (Rhus verniciflua)
altre piante
edera (Rhus toxicodendrum)
primula
quercia (Rhus diversiloba)
rampicanti (Rhus radicans)
Senecio jacobae
sumacco (Rhus venenata)
Escl.: allergia da pollini SAI (477.0)
Dermatite da radiazioni solari
Escl.: ustione dovuta ad altri raggi ultravioletti
(692.82)
692.70 Dermatite non specificata dovuta al
sole
692.71 Ustione solare
Ustione solare SAI
Ustione solare di primo grado
692.72 Dermatiti acute da radiazioni solari
Acne di Majorca
Acne estivale
Dermatite da bergamotto
Dermatite fotoallergica
Dermatite fototossica
Eruzione primaverile benigna
Fotodermatite polimorfa solare
Lesione cutanea acuta da radiazioni
solari SAI
Lucite polimorfa
Prurigo estivale
Escl.: ustione solare (692.71, 692.76692.77)
692.73 Reticuloide attinico e granuloma attinico
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691 Dermatite atopica e affezioni correlate
691.0 Dermatite da pannolino
Dermatite ammoniacale
Pannolino:
dermatite da
eritema da
Eruzione psoriasiforme da pannolino
691.8 Altre dermatiti atopiche e affezioni correlate
Dermatite atopica
Eczema:
atopico
endogeno (allergico)
flessurale
Neurodermite:
atopica
diffusa (di Brocq)
Prurigo di Besnier

Escl.:
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ELENCO SISTEMATICO

690.11 Seborrea della testa
Crosta lattea
690.12 Dermatite seborroica infantile
690.18 Altre dermatiti seborroiche
690.8 Altre dermatosi eritemato-squamose
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692.74 Altre dermatiti croniche dovute alle
radiazioni solari
Elastosi solare
Lesione cutanea cronica da radiazioni
solari SAI
Escl.: cheratosi
attinica
(solare)
(702.0)
692.75 Porocheratosi superficiale attinica
disseminata (DSAP)
692.76 Ustione solare di secondo grado
692.77 Ustione solare di terzo grado
692.79 Altre dermatiti da radiazioni solari
Fotosensibilita'
Hydroa estivalis
Lesione cutanea solare SAI
Orticaria solare
692.8 Dermatite da altri agenti specificati
692.81 Dermatite da contatto con cosmetici
692.82 Dermatite da altre radiazioni
Luce, eccetto solare
Radiazioni, SAI
Raggi infrarossi
Raggi ultravioletti, eccetto solari
Raggi X
Escl.: quelle da radiazioni solari
(692.70-692.79)
692.83 Dermatite da contatto con metalli
Bigiotteria o gioielleria
692.84 Dermatite da contatto con forfora
animale (cane e gatto)
Dermatite da contatto con pelo di animale (cane e gatto)
692.89 Dermatite da altri agenti specificati
Dermatiti da:
caldo
freddo
da contatto con:
coloranti
conservanti
Escl.: allergia (SAI), rinite allergica da
forfora o pelo animale (477.2)
allergia alla polvere (477.8)
ustione solare (692.71, 692.76692.77)
692.9 Dermatite da cause non specificate
Dermatite:
SAI
da contatto SAI
venenata SAI
Eczema SAI
693 Dermatiti da sostanze assunte per via sistemica
Escl.: effetti collaterali SAI di farmaci o medicamenti
(995.20)
allergia SAI (995.3)
dermatite da contatto (692.0-692.9)
reazioni urticarioidi (708.0-708.9, 995.1)
693.0 Dermatite da farmaci e medicamenti o presidi
Dermatite medicamentosa SAI
Escl.:
quelle da farmaci in contatto con la
pelle (692.3)

693.1 Dermatite da alimenti
693.8 Dermatite da altre sostanze specificate
assunte per via sistemica
693.9 Dermatite da sostanze non specificate
assunte per via sistemica
Escl.:

dermatite SAI (692.9)

694 Dermatosi bollose
694.0 Dermatite erpetiforme
Malattia di Duhring
Escl.:

Herpes gestazionis (646.8)
dermatite erpetiforme:
giovanile (694.2)
senile (694.5)

694.1 Dermatosi pustolosa subcorneale
Malattia o sindrome di Sneddon-Wilkinson
694.2 Dermatite erpetiforme giovanile
Pemfigoide giovanile
694.3 Impetigine erpetiforme
694.4 Pemfigo
Pemfigo:
SAI
eritematoso
foliaceo
maligno
seborroico
vegetante
volgare
Escl.:

pemfigo neonatale (684)

694.5 Pemfigoide
Pemfigo benigno SAI
Pemfigoide bolloso
694.6 Pemfigoide benigno delle mucose
Pemfigoide cicatriziale
Pemfigo mucosinechiante
694.60 Pemfigoide benigno delle mucose
senza menzione di interessamento
oculare
694.61 Pemfigoide benigno delle mucose
con interessamento oculare
Pemfigo oculare
694.8 Altre dermatosi bollose specificate
Escl.:

herpes gestazionis (646.8)

694.9 Dermatosi bollose non specificate
695 Affezioni eritematose
695.0 Eritema tossico
Eritema venenatum
695.1 Eritema multiforme o polimorfo
Eritema iris
Herpes iris
Necrolisi epidermica tossica
Sindrome della cute ustionata
Sindrome di Lyell
Sindrome di Stevens-Johnson
695.2 Eritema nodoso
Escl.:

eritema nodoso tubercolare (017.1)

697 Lichen
Escl.: lichen:
corneo (698.3)
cronico semplice di Vidal (698.3)
lichen scrofulosorum (017.0)
pilare (congenito) (757.39)
ruber acuminato (696.4)
sclero-atrofico (701.0)
spinulosus (congenito) (757.39)
urticatus (698.2)

700 Calli e callosita'
701 Altre affezioni atrofiche e ipertrofiche della cute
Escl.: dermatomiosite (710.3)
edema ereditario delle gambe (757.0)
sclerodermia (generalizzata) (710.1)
701.0 Sclerodermia circoscritta
Atrofoderma di Pasini-Pierini
Cheloide di Addison
Dermatosclerosi localizzata
Lichen sclero-atrofico
Morfea
Sclerodermia, circoscritta o localizzata
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698 Prurito e affezioni correlate
Escl.: prurito specificato come psicogeno (306.3)
698.0 Prurito anale
Prurito perianale
698.1 Prurito degli organi genitali
698.2 Prurigo
Lichen urticatus
Prurigo:
SAI
di Hebra
mitis
simplex
Escl.: prurigo nodularis (698.3)
698.3 Lichenificazione e lichen simplex cronico
Malattia di Hyde (lichenificazione nodulare cronica)
Neurodermite circoscritta
Prurigo nodularis
Escl.: neurodermatite diffusa (di Brocq)
(691.8)
698.4 Patomimia cutanea o dermatite artefatta
Acne escoriata
Dermatite factitia
Escoriazioni nevrotiche
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare eventuali disturbi mentali associati
698.8 Altre affezioni pruriginose specificate
Prurito invernale
Prurito senile
698.9 Affezioni pruriginose non specificate
Prurito SAI
Altre malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (700-709)
Escl.: patologie limitate alle palpebre (373.0374.9)
patologie congenite della pelle, di
capelli e delle unghie (757.0-757.9)
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696 Psoriasi e affezioni similari
696.0 Artropatia psoriasica
696.1 Altre psoriasi
Acrodermatite continua
Dermatite repens di Crocker
Psoriasi:
SAI
ogni tipo, esclusa artropatica
Escl.: artropatia psoriasica (696.0)
696.2 Parapsoriasi
Paracheratosi variegata
Parapsoriasi lichenoide cronica
Pitiriasi lichenoide o varioliforme
696.3 Pitiriasi rosea
Pitiriasi circinata (e maculata)
696.4 Pitiriasi rubra pilare
Malattia di Devergie
Lichen ruber acuminatus
Escl.: pitiriasi rubra (Hebra) (695.89)
696.5 Altre e non specificate pitiriasi
Pitiriasi:
SAI
alba
streptogenes
Escl.: pitiriasi:
semplice (690.18)
versicolor (111.0)
696.8 Altre

697.0 Lichen planus
Lichen:
planopilare
ruber planus
697.1 Lichen nitidus
Malattia di Pinkus
697.8 Altri lichen non classificati altrove
Lichen:
ruber moniliformis
striatus
697.9 Lichen, non specificato
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695.3 Rosacea
Acne rosacea:
Dermatite periorale
Rinofima
695.4 Lupus eritematoso
Lupus:
ertematode (discoide)
eritematoso (discoide)
Escl.: lupus (volgare) SAI (017.0)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
695.8 Altre affezioni eritematose specificate
695.81 Malattia di Ritter
Malattia esfoliativa dei neonati
695.89 Altre affezioni eritematose specificate
Eritema intertriginoso
Intertrigo
Pitiriasi rubra (Hebra)
Escl.: intertrigo micotica (111.0-111.9)
695.9 Affezioni eritematose non specificate
Eritema SAI
Eritrodermia (secondaria)
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701.1 Cheratodermia acquisita
Acquisita:
cheratoderma palmo-plantare
ittiosiforme
Cheratodermia:
callosita', progressiva
climaterica
Cheratosi (blenorragica)
Elastosi perforante serpiginosa
Ipercheratosi:
SAI
follicolaris in cutem penetrans
palmo-plantare climaterica
Escl.:

malattia di Darier (cheratosi follicolare)
(congenita) (757.39)
cheratosi:
arsenicale (692.4)
gonococcica (098.81)

701.2 Acantosi nigricans acquisita
Cheratosi nigricans
701.3 Strie atrofiche
Atrofia bianca (di Milian)
Atrofia senile degenerativa
Atrofodermia maculata
Striae distensae
701.4 Cicatrici cheloidee
Cheloide
Cicatrice ipertrofica
701.5 Altre anomalie del tessuto di granulazione
Tessuto di granulazione esuberante
701.8 Altre affezioni ipertrofiche e atrofiche specificate della cute
Acrodermatite cronica atrofizzante
Atrofia cutanea senile
Atrofodermia neuritica
Cute laxa senile
Elastosi senile
Follicolite ulceritematosa reticolata
Papillomatosi confluente e reticolata
Sindrome o malattia di Gougerot-Carteaud
701.9 Affezioni ipertrofiche e atrofiche non specificate della cute
Atrofodermia
702 Altre dermatosi
Escl.:

carcinoma in situ (232.0-232.9)

702.0 Cheratosi attinica
702.1 Cheratosi seborroica
702.11 Cheratosi seborroica infiammata
702.19 Altre cheratosi seborroiche
Cheratosi seborroica SAI
702.8 Altre dermatosi specificate
703 Malattie delle unghie
Escl.: anomalie congenite (757.5)
onichia e paronichia (681.02, 681.11)
703.0 Unghia incarnita
Unghia incarnita con infezione
Unguis incarnatus
Escl.:

infezioni dell’unghia SAI (681.9)

703.8 Altre affezioni specificate dell’unghia
Coilonichia (‘‘Unghie a cucchiaio’’)
Distrofia delle unghie
Ipertrofia dell’unghia
Lueconichia (puntata) (striata)
Macrounghie
Onicogrifosi
Onicolisi
Pachionichia
703.9 Affezioni non specificate dell’unghia
704 Malattie dei peli e dei follicoli piliferi
Escl.: anomalie congenite (757.4)
704.0 Alopecia
Escl.: madarosi (374.55)
alopecia sifilitica (091.82)
704.00 Alopecia, non specificata
Calvizie
704.01 Alopecia areata
Ofiasi
704.02 Telogen effluvium
Perdita dei capelli
704.09 Altre
Follicolite decalvante
Ipotricosi:
SAI
postinfettiva SAI
Pseudoarea
704.1 Irsutismo
Ipertricosi:
SAI
lanuginosa, acquisita
Politrichia
Escl.: ipertricosi delle palpebre (374.54)
704.2 Anomalie del pelo
Trichiasi:
SAI
cicatriziale
Tricorressi nodosa
Escl.: trichiasi delle palpebre (374.05)
704.3 Variazioni del colore dei capelli
Canizie (prematura)
Eterocromia dei capelli
Ingrigimento (prematuro)
Poliosi:
SAI
localizzata, acquisita
704.8 Altre malattie specificate dei peli e dei follicoli piliferi
Follicolite:
SAI
dissecante dello scalpo
pustolosa
Perifollicolite:
SAI
abscendens et suffodiens
Sicosi:
SAI
barbae (non parassitaria)
lupoide
volgare
704.9 Malattie non specificate dei peli e dei follicoli piliferi

Escl.:

idrocistoma (216.0-216.9)
Iperidrosi generalizzata (780.8)
705.9 Malattie non specificate delle ghiandole
sudoripare
Patologie delle ghiandole sudoripare SAI
706 Malattie delle ghiandole sebacee
706.0 Acne varioliforme
Acne:
frontalis
necrotica
706.1 Altre acni
Acne:
SAI
conglobata
fulminans
nodulo-cistica
pustolosa
volgare
Comedone
Escl.: acne rosacea (695.3)
706.2 Cisti sebacea
706.3 Seborrea
Escl.: seborrea:
del capo (690.11)
secca (690.18)
cheratosi seborroica (702.11-702.19)
dermatite seborroica (690.10)
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707 Ulcerazione cronica della cute
Incl.: ulcera non guarita
Escl.: infezioni specifiche classificate in ‘‘Malattie
infettive e parassitarie’’ (001.01-136.9)
ulcera varicosa (454.0, 454.2)
707.0 Ulcerazione da decubito
Ulcera da compressione
Ulcera da decubito
Ulcerazioni da decubito (ogni localizzazione)
707.00 Ulcerazione da decubito, sito non
specificato
707.01 Ulcerazione da decubito del gomito
707.02 Ulcerazione da decubito, parte superiore del dorso
Scapole
707.03 Ulcerazione da decubito, parte inferiore del dorso
Sacro
707.04 Ulcerazione da decubito dell’anca
707.05 Ulcerazione da decubito della natica
707.06 Ulcerazione da decubito della caviglia
707.07 Ulcerazione da decubito del tallone
707.09 Ulcerazione da decubito di altro sito
Testa
707.1 Ulcera degli arti inferiori, eccetto ulcera da
decubito
Ulcera cronica degli arti inferiori:
neurogena
trofica
Codificare per prima la malattia di base associata:
ipertensione venosa cronica con ulcera
(459.31)
ipertensione venosa cronica con ulcera ed
infiammazione (459.33)
sindrome postflebitica con ulcera (459.11)
sindrome postflebitica con ulcera ed infiammazione (459.13)
arteriosclerosi delle estremita' con ulcerazioni
(440.23)
diabete mellito (250.80-250.83)
707.10 Ulcera degli arti inferiori, parte non
specificata
707.11 Ulcera della coscia
707.12 Ulcera del polpaccio
707.13 Ulcera della caviglia
707.14 Ulcera del tallone e del tarso-metatarso
Superficie plantare del tarso-metatarso
707.15 Ulcera di altre parti del piede
Dita
707.19 Ulcera di altre parti degli arti inferiori
707.8 Ulcerazioni croniche di altre sedi specificate
Ulcera cronica di altre sedi specificate:
neurogena
trofica
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706.8 Altre malattie specificate delle ghiandole
sebacee
Asteatosi
Xerosis cutis (cute secca)
706.9 Malattie non specificate delle ghiandole
sebacee
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705 Malattie delle ghiandole sudoripare
705.0 Anidrosi
Ipoidrosi
Oligoidrosi
705.1 Miliaria
Miliaria rubra (tropicale)
Sudamina
705.2 Iperidrosi focale
Escl.: iperidrosi secondaria generalizzata
705.21 Iperidrosi focale primaria
Iperidrosi focale SAI
Iperidrosi SAI
Iperidrosi di:
ascelle
volto
palme (delle mani)
piante (dei piedi)
705.22 Iperidrosi focale secondaria
Sindrome di Frey
705.8 Altre malattie specificate delle ghiandole
sudoripare
705.81 Disidrosi
Cheiropompholyx
Pompholyx
705.82 Malattia di Fox-Fordyce
705.83 Idrosadenite
Idrosadenite suppurativa
705.89 Altre malattie specificate delle ghiandole sudoripare
Bromidrosi
Cromidrosi
Granulosi rubra del naso
Uridrosi
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707.9 Ulcerazioni croniche di sedi non specificate
Ulcera cronica SAI
Ulcera trofica SAI
Ulcera della pelle SAI
708 Orticaria
Escl.: edema:
angioneurotico (995.1)
Quincke’s (995.1)
angioedema ereditario (277.6)
orticaria:
gigante (995.1)
papulosa (Hebra) (698.2)
pigmentata (giovanile) (congenita) (757.33)
708.0 Orticaria allergica
708.1 Orticaria idiopatica
708.2 Orticaria da caldo e da freddo
Orticaria termica
708.3 Dermografismo
Dermatografia
Orticaria factitia
708.4 Orticaria vibratoria
708.5 Orticaria colinergica
708.8 Altre orticarie specificate
Orticaria:
cronica
periodica ricorrente
708.9 Orticaria, non specificata
Orticaria SAI
709 Altre alterazioni della cute e del tessuto sottocutaneo
709.0 Discromia
Escl.:

albinismo (270.2)
nevo pigmentato (216.0-216.9)
quelle delle palpebre (374.52-374.53)

709.00 Discromia, non specificata
709.01 Vitiligine
709.09 Altre
709.1 Alterazioni vascolari della cute
Angioma serpiginoso
Purpura annularis teleangectoides di Majocchi
709.2 Alterazioni cicatriziali e fibrosi della cute
Cicatrice deturpante
Cicatrice retraente
Cicatrice SAI
Fibrosi della pelle SAI
Escl.:

cicatrice cheloide (701.4)

709.3 Alterazioni degenerative della cute
Calcinosi:
circoscritta
della cute
Calcificazioni sottocutanee
Degenerazione cutanea
Depositi cutanei
Dermatosi senile SAI
Milio colloide
709.4 Granuloma da corpo estraneo della cute e
del tessuto sottocutaneo
Escl.:

quello del muscolo (728.82)

709.8 Altre alterazioni specificate della cute
Eruzione vescicolare
Iperplasia epiteliale
709.9 Alterazioni non specificate della cute e del
tessuto sottocutaneo
Dermatosi SAI

710 Malattie diffuse del tessuto connettivo
Incl.: tutte le malattie del collagene i cui effetti non
sono principalmente confinati ad un singolo
sistema
Escl.: manifestazioni che riguardano principalmente
il sistema cardiovascolare, come ad esempio, la poliarterite nodosa e manifestazioni
analoghe (446.0-446.7)
710.0 Lupus eritematoso sistemico
Lupus eritematoso disseminato
Malattia di Libman-Sacks
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
endocardite (424.91)
nefrite (583.81):
cronica (582.81)
sindrome nefrosica (581.81)
Escl.:

lupus eritematoso (discoide) SAI (695.4)

710.1 Sclerosi sistemica
Acrosclerosi o sclerosi sistemica limitata
Sclerodermia
Sclerosi sistemica progressiva o diffusa
Sindrome CRST
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
coinvolgimento del polmone (517.2)
miopatia (359.6)
Escl.:

scleroderma circoscritto (701.0)

710.2 Malattia di Sjogren
Cheratocongiuntivite secca
Sindrome di Sjogren
710.3 Dermatomiosite
Poichilodermia vascolare atrofizzante
Polidermatomiosite
Polimiosite con interessamento cutaneo
710.4 Polimiosite
710.5 Sindrome eosinofilia e mialgia
Sindrome da olii tossici
710.8 Altre malattie diffuse del connettivo, specificate
Fibrosclerosi multifocale o disseminata NIA
Sindrome fibrosclerosante sistemica
710.9 Malattie diffuse del connettivo, non specificate
Malattia del collagene NIA
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Escl.: disturbi della colonna vertebrale (720.0-724.9)
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ARTROPATIE E DISTURBI CORRELATI (710-719)

711 Artropatie da agenti infettivi
Incl.: artrite (associata a manifestazioni classificate
di seguito)
artropatia (associata a manifestazioni classificate di seguito)
poliartrite (associata a manifestazioni classificate
di seguito)
poliartropatia (associata a manifestazioni classificate di seguito)
Escl.: febbre reumatica (390)
711.0 Artrite da piogeni
Artrite o poliartrite (da):
coliformi (escherichia coli)
Hemophilus influenzae (H. influenzae)
pneumococcica
Pseudomonas
stafilococcica
streptococcica
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare l’organismo infettivo (041.0-041.8)
711.00 Artrite da piogeni, sede non specificata
711.01 Artrite da piogeni, spalla
711.02 Artrite da piogeni, gomito
711.03 Artrite da piogeni, polso
711.04 Artrite da piogeni, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano
711.05 Artrite da piogeni, anca
711.06 Artrite da piogeni, ginocchio
711.07 Artrite da piogeni, tibio-tarsica ed
articolazioni del piede
711.08 Artrite da piogeni, altre sedi specificate
711.09 Artrite da piogeni, sedi multiple
711.1 Artropatia associata a malattia di Reiter e
uretriti aspecifiche
Codificare per prima la malattia di base:
uretrite non specifica (099.4)
malattia di Reiter (099.3)
711.10 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, sede
non specificata
711.11 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, spalla
711.12 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, gomito
711.13 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, polso
711.14 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.15 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, anca
711.16 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, ginocchio
711.17 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
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711.18 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, altre
sedi specificate
711.19 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, sedi
multiple
711.2 Artropatia nella sindrome di Behcet
Codificare per prima la malattia di base (136.1)
711.20 Artropatia nella sindrome di Behcet,
sede non specificata
711.21 Artropatia nella sindrome di Behcet,
spalla
711.22 Artropatia nella sindrome di Behcet,
gomito
711.23 Artropatia nella sindrome di Behcet,
polso
711.24 Artropatia nella sindrome di Behcet,
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
711.25 Artropatia nella sindrome di Behcet,
anca
711.26 Artropatia nella sindrome di Behcet,
ginocchio
711.27 Artropatia nella sindrome di Behcet,
tibio-tarsica ed articolazioni del piede
711.28 Artropatia nella sindrome di Behcet,
altre sedi specificate
711.29 Artropatia nella sindrome di Behcet,
sedi multiple
711.3 Artropatia associata a infezioni intestinali
Codificare per prima la malattia di base:
dissenteria (009.0)
enterite infettiva (008.0-009.3)
febbre paratifoide ((002.1-002.9)
febbre tifoide (015.0-015.9)
Escl: artrite da salmonella (003.23)
711.30 Artropatia associata a infezioni intestinali, sede non specificata
711.31 Artropatia associata a infezioni intestinali, spalla
711.32 Artropatia associata a infezioni intestinali, gomito
711.33 Artropatia associata a infezioni intestinali, polso
711.34 Artropatia associata a infezioni intestinali, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.35 Artropatia associata a infezioni intestinali, anca
711.36 Artropatia associata a infezioni intestinali, ginocchio
711.37 Artropatia associata a infezioni intestinali, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
711.38 Artropatia associata a infezioni intestinali, altre sedi specificate
711.39 Artropatia associata a infezioni intestinali, sedi multiple

711.4 Artropatia associata ad altre malattie batteriche
Codificare per prima la malattia di base:
malattia classificabile in 010-040, 090-099,
eccetto quelle classificabili in 711.1. 711.3 e
713.5
lebbra (030.0-030.9)
tubercolosi (015.0-015.9)
Escl.: artrite gonococcica (098.50)
artrite meningococcica (036.82)
711.40 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, sede non specificata
711.41 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, spalla
711.42 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, gomito
711.43 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, polso
711.44 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.45 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, anca
711.46 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, ginocchio
711.47 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
711.48 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, altre sedi specificate
711.49 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, sedi multiple
711.5 Artropatia associata ad altre malattie virali
Codificare per prima la malattia di base:
malattia classificabile in 045-049, 050-079,
480, 487
O’nyong-nyong (066.3)
Escl.: artrite da rosolia (056.71)
711.50 Artropatia associata ad altre malattie
virali, sede non specificata
711.51 Artropatia associata ad altre malattie
virali, spalla
711.52 Artropatia associata ad altre malattie
virali, gomito
711.53 Artropatia associata ad altre malattie
virali, polso
711.54 Artropatia associata ad altre malattie
virali, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.55 Artropatia associata ad altre malattie
virali, anca
711.56 Artropatia associata ad altre malattie
virali, ginocchio
711.57 Artropatia associata ad altre malattie
virali, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
711.58 Artropatia associata ad altre malattie
virali, altre sedi specificate
711.59 Artropatia associata ad altre malattie
virali, sedi multiple

712 Artropatie da microcristalli
Incl.: artrite e sinovite indotte da cristalli
Escl.: artropatia gottosa (274.0)
712.1 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato bibasico
di calcio
Condrocalcinosi da cristalli di fosfato bibasico
(con altri cristalli)
Codificare per prima la malattia di base (275.4)
712.10 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, sede non specificata
712.11 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, spalla
712.12 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, gomito
712.13 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, polso
712.14 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano
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711.84 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
711.85 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, anca
711.86 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, ginocchio
711.87 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
711.88 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, altre sedi
specificate
711.89 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, sedi multiple
711.9 Artrite infettiva non specificata
Artrite o poliartrite infettiva (acuta) (cronica)
(subacuta) SAI
711.90 Artrite infettiva non specificata, sede
non specificata
711.91 Artrite infettiva non specificata, spalla
711.92 Artrite infettiva non specificata,
gomito
711.93 Artrite infettiva non specificata, polso
711.94 Artrite infettiva non specificata, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.95 Artrite infettiva non specificata, anca
711.96 Artrite infettiva non specificata, ginocchio
711.97 Artrite infettiva non specificata, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
711.98 Artrite infettiva non specificata, altre
sedi specificate
711.99 Artrite infettiva non specificata, sedi
multiple
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711.6 Artropatia associata a micosi
Codificare per prima la malattia di base (110.0-118)
711.60 Artropatia associata a micosi, sede
non specificata
711.61 Artropatia associata a micosi, spalla
711.62 Artropatia associata a micosi, gomito
711.63 Artropatia associata a micosi, polso
711.64 Artropatia associata a micosi, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.65 Artropatia associata a micosi, anca
711.66 Artropatia associata a micosi, ginocchio
711.67 Artropatia associata a micosi, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
711.68 Artropatia associata a micosi, altre
sedi specificate
711.69 Artropatia associata a micosi, sedi
multiple
711.7 Artropatia associata a elmintiasi
Codificare per prima la malattia di base:
filariasi (125.0-125.9)
711.70 Artropatia associata a elmintiasi,
sede specificata
711.71 Artropatia associata a elmintiasi,
spalla
711.72 Artropatia associata a elmintiasi,
gomito
711.73 Artropatia associata a elmintiasi,
polso
711.74 Artropatia associata a elmintiasi,
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
711.75 Artropatia associata a elmintiasi, anca
711.76 Artropatia associata a elmintiasi,
ginocchio
711.77 Artropatia associata a elmintiasi,
tibio-tarsica ed articolazioni del piede
711.78 Artropatia associata a elmintiasi,
altre sedi specificate
711.79 Artropatia associata a elmintiasi,
sedi multiple
711.8 Artropatia associata ad altre malattie infettive
e parassitarie
Codificare per prima la malattia di base:
malattie classificabili come 080-088, 100-104,
130-136
Escl.: artropatia associata a sarcoidosi
(713.7)
711.80 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, sede non
specificata
711.81 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, spalla
711.82 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, gomito
711.83 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, polso
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712.15 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, anca
712.16 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, ginocchio
712.17 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, tibio-tarsica ed
articolazioni del piede
712.18 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, altre sedi specificate

712.8 Altre artropatie da microcristalli
712.80 Altre artropatie da microcristalli,
sede non specificata
712.81 Altre artropatie da microcristalli,
spalla
712.82 Altre artropatie da microcristalli,
gomito
712.83 Altre artropatie da microcristalli, polso

712.19 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, sedi multiple

712.84 Altre artropatie da microcristalli, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano

712.2 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato
Codificare per prima la malattia di base (275.4)

712.85 Altre artropatie da microcristalli,
anca

712.20 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, sede non specificata
712.21 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, spalla
712.22 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, gomito
712.23 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, polso
712.24 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
712.25 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, anca

712.86 Altre artropatie da microcristalli,
ginocchio
712.87 Altre artropatie da microcristalli,
tibio-tarsica ed articolazioni del piede
712.88 Altre artropatie da microcristalli,
altre sedi specificate
712.89 Altre artropatie da microcristalli,
sedi multiple
712.9 Artropatia non specificata da microcristalli
712.90 Artropatia non specificata da microcristalli, sede non specificata

712.26 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, ginocchio

712.91 Artropatia non specificata da microcristalli, spalla

712.27 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede

712.92 Artropatia non specificata da microcristalli, gomito

712.28 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, altre sedi specificate

712.93 Artropatia non specificata da microcristalli, polso

712.29 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, sedi multiple

712.94 Artropatia non specificata da microcristalli, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano

712.3 Condrocalcinosi non specificata
Codificare per prima la malattia di base (275.4)

712.95 Artropatia non specificata da microcristalli, anca

712.30 Condrocalcinosi non
sede non specificata

specificata,

712.96 Artropatia non specificata da microcristalli, ginocchio

712.31 Condrocalcinosi
spalla

non

specificata,

712.32 Condrocalcinosi
gomito

non

specificata,

712.97 Artropatia non specificata da microcristalli, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede

712.33 Condrocalcinosi non specificata, polso

712.98 Artropatia non specificata da microcristalli, altre sedi specificate

712.34 Condrocalcinosi non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano

712.99 Artropatia non specificata da microcristalli, sedi multiple

712.35 Condrocalcinosi non specificata, anca

713 Artropatia associata ad altri disturbi classificati
altrove
Incl.: artrite (associata a manifestazioni classificate
di seguito)
artropatia (associata a manifestazioni classificate di seguito)
poliartrite (associata a manifestazioni classificate di seguito)
poliartropatia (associata a manifestazioni classificate di seguito)

712.36 Condrocalcinosi
ginocchio

non

specificata,

712.37 Condrocalcinosi non specificata,
tibio-tarsica ed articolazioni del piede
712.38 Condrocalcinosi non
altre sedi specificate

specificata,

712.39 Condrocalcinosi
sedi multiple

specificata,

non

715 Artrosi
Nota: Le forme localizzate nelle sottocategorie
seguenti includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede.
Incl.: Osteoartrosi
Osteoartrite
Artrite o poliartrite:
degenerativa
ipertrofica
Escl.: spondilite di Marie-Strumpell (720.0)
artrosi della colonna vertebrale (721.0-721.9)
715.0 Artrosi generalizzata
Malattia degenerativa articolare, coinvolgente
piu' articolazioni
Osteoartrosi ipertrofica primaria generalizzata
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714 Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie
Escl.: malattia reumatica (390)
lesioni vertebrali da artrite reumatoide SAI
(720.0)
714.0 Artrite reumatoide
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
manifestazioni come:
miopatia (359.6)
polineuropatia (357.1)
Escl.: artrite reumatoide giovanile SAI
(714.30)
714.1 Sindrome di Felty
Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e
leucopenia
714.2 Altre artriti reumatoidi con interessamento
viscerale o sistemico
Cardite reumatoide
714.3 Poliartrite cronica giovanile
714.30 Artrite reumatoide giovanile, cronica
o non specificata, poliarticolare
Artrite reumatoide giovanile SAI
Malattia di Still
714.31 Artrite reumatoide giovanile acuta
poliarticolare
714.32 Artrite reumatoide giovanile pauciarticolare
714.33 Artrite reumatoide giovanile monoarticolare
714.4 Artropatia cronica post-traumatica
Fibrosite reumatoide nodulare cronica
Sindrome di Jaccoud
714.8 Altre poliartropatie infiammatorie specificate
714.81 Polmone reumatoide
Alveolite fibrosante, reumatoide
Malattia reumatoide interstiziale diffusa
del polmone
Sindrome di Caplan
714.89 Altre poliartropatie infiammatorie
specificate
714.9 Poliartropatie infiammatorie non specificate
Poliartropatia o poliartrite infiammatoria SAI
Escl.: poliartropatia SAI (716.5)
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713.8 Artropatia associata ad altre manifestazioni
morbose classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
qualsiasi condizione eccetto quelle classificabili come 711.1-711.8, 712 e 713.0-713.7
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713.0 Artropatia associata ad altri disturbi endocrini e metabolici
Codificare per prima la malattia di base:
acromegalia (253.0)
emocromatosi (275.0)
iperparatiroidismo (252.00-252.08)
ipogammaglobulinemia (279.00-279.09)
ipotiroidismo (243-244.9)
disturbi del metabolismo lipidico (272.0-272.9)
ocronosi (270.2)
Escl.: artropatia associata con:
amiloidosi (713.7)
disordini da deposizione di cristalli,
eccetto gotta (712.1-712.9)
neuropatia diabetica (713.5)
artropatia gottosa (274.0)
713.1 Artropatia associata a manifestazioni morbose gastrointestinali non infettive
Codificare per prima la malattia di base:
enterite regionale (555.0-555.9)
colite ulcerosa (556)
713.2 Artropatia associata ad affezioni ematologiche
Codificare per prima la malattia di base:
emoglobinopatia (282.4-282.7)
emofilia (286.0-286.2)
leucemia (204.0-208.9)
reticolosi maligna (202.3)
mielomatosi multipla (203.0)
Escl.: artropatia associata con porpora di
Henoch-Schonlein (713.6)
713.3 Artropatia associata ad affezioni dermatologiche
Codificare per prima la malattia di base:
eritema multiforme (695.1)
eritema nodoso (695.2)
Escl.: artropatia psoriasica (696.0)
713.4 Artropatia associata ad affezioni respiratorie
Codificare per prima la malattia di base:
malattie classificabili da 490-519
Escl.: artropatia associata a infezioni respiratorie (711.0, 711.4-711.8)
713.5 Artropatia associata a disturbi neurologici
Artropatia di Charcot (associata con malattie
classificabili altrove)
Artriti neuropatiche (associate con malattie
classificabili altrove)
Codificare per prima la malattia di base:
Artropatia neurogena:
SAI (094.0)
diabetica (250.6)
da siringomielia (336.0)
sifilitica (094.0)
713.6 Artropatia associata a reazioni di ipersensibilita'
Codificare per prima la malattia di base:
porpora di Henoch (-Schonlein) (287.0)
malattia del siero (999.5)
Escl.: artrite allergica SAI (716.2)
713.7 Altre malattie sistemiche con complicazioni
articolari
Codificare per prima la malattia di base:
amiloidosi (277.30-277.39)
febbre ereditaria mediterranea (277.31)
sarcoidosi (135)
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715.00 Artrosi generalizzata, sedi non specificate

715.35 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, anca

715.04 Artrosi generalizzata, interessamento preminente del carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano

715.36 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, ginocchio

715.09 Artrosi generalizzata, sedi multiple
715.1 Artrosi localizzata, primaria
Osteoartropatia localizzata, idiopatica
715.10 Artrosi localizzata primaria, sede
non specificata
715.11 Artrosi localizzata primaria, spalla
715.12 Artrosi localizzata primaria, gomito
715.13 Artrosi localizzata primaria, polso
715.14 Artrosi localizzata primaria, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
715.15 Artrosi localizzata primaria, anca
715.16 Artrosi localizzata primaria, ginocchio

715.37 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
715.38 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, altre sedi
specificate
715.8 Artrosi con interessamento di piu' di una
sede, non specificata se generalizzata
715.80 Artrosi con interessamento di piu' di
una sede (non specificate), non
generalizzata
715.89 Artrosi a sedi multiple non specificata se generalizzata
715.9 Artrosi non specificata se generalizzata o
localizzata

715.17 Artrosi localizzata primaria, tibio-tarsica ed articolazioni del piede

715.90 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, sede non specificata

715.18 Artrosi localizzata primaria, altre
sedi specificate

715.91 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, spalla

715.2 Artrosi localizzata, secondaria
Coxae malum senilis

715.92 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, gomito

715.20 Artrosi localizzata secondaria, sede
non specificata

715.93 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, polso

715.21 Artrosi localizzata secondaria, spalla

715.94 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano

715.22 Artrosi localizzata secondaria, gomito
715.23 Artrosi localizzata secondaria, polso
715.24 Artrosi localizzata secondaria, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
715.25 Artrosi localizzata secondaria, anca
715.26 Artrosi localizzata secondaria, ginocchio
715.27 Artrosi localizzata secondaria, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
715.28 Artrosi localizzata secondaria, altre
sedi specificate
715.3 Artrosi localizzata, non specificata se primaria o secondaria
Pelvi di Otto
715.30 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, sede non
specificata
715.31 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, spalla

715.95 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, anca
715.96 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, ginocchio
715.97 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, tibio-tarsica ed
articolazioni del piede
715.98 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, altre sedi specificate
716 Altre artropatie non specificate
Escl.: artropatia cricoaritenoidea (478.79)
716.0 Malattia di Kaschin-Beck
Poliartrite endemica
716.00 Malattia di Kaschin-Beck, sede non
specificata
716.01 Malattia di Kaschin-Beck, spalla

715.32 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, gomito

716.02 Malattia di Kaschin-Beck, gomito

715.33 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, polso

716.04 Malattia di Kaschin-Beck, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano

715.34 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano

716.03 Malattia di Kaschin-Beck, polso

716.05 Malattia di Kaschin-Beck, anca
716.06 Malattia di Kaschin-Beck, ginocchio
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716.4 Artropatia transitoria
Escl.: reumatismo palindromico (719.3)
716.40 Artropatia transitoria, sede non specificata
716.41 Artropatia transitoria, spalla
716.42 Artropatia transitoria, gomito
716.43 Artropatia transitoria, polso
716.44 Artropatia transitoria, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
716.45 Artropatia transitoria, anca
716.46 Artropatia transitoria, ginocchio
716.47 Artropatia transitoria, tibio-tarsica ed
articolazioni del piede
716.48 Artropatia transitoria, altre sedi specificate
716.49 Artropatia transitoria, sedi multiple
716.5 Poliartropatia o poliartrite non specificata
716.50 Poliartropatia o poliartrite non specificata, sede non specificata
716.51 Poliartropatia o poliartrite non specificata, spalla
716.52 Poliartropatia o poliartrite non specificata, gomito
716.53 Poliartropatia o poliartrite non specificata, polso
716.54 Poliartropatia o poliartrite non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.55 Poliartropatia o poliartrite non specificata, anca
716.56 Poliartropatia o poliartrite non specificata, ginocchio
716.57 Poliartropatia o poliartrite non specificata, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
716.58 Poliartropatia o poliartrite non specificata, altre sedi specificate
716.59 Poliartropatia o poliartrite non specificata, sedi multiple
716.6 Monoartrite non specificata
Coxite
716.60 Monoartrite non specificata, sede
non specificata
716.61 Monoartrite non specificata, spalla
716.62 Monoartrite non specificata, gomito
716.63 Monoartrite non specificata, polso
716.64 Monoartrite non specificata, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.65 Monoartrite non specificata, anca
716.66 Monoartrite non specificata, ginocchio
716.67 Monoartrite non specificata, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
716.68 Monoartrite non specificata, altre
sedi specificate
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716.07 Malattia di Kaschin-Beck, tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
716.08 Malattia di Kaschin-Beck, altre sedi
specificate
716.09 Malattia di Kaschin-Beck, sedi multiple
716.1 Artropatia traumatica
716.10 Artropatia traumatica, sede non specificata
716.11 Artropatia traumatica, spalla
716.12 Artropatia traumatica, gomito
716.13 Artropatia traumatica, polso
716.14 Artropatia traumatica, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
716.15 Artropatia traumatica, anca
716.16 Artropatia traumatica, ginocchio
716.17 Artropatia traumatica, tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
716.18 Artropatia traumatica, altre sedi specificate
716.19 Artropatia traumatica, sedi multiple
716.2 Artrite allergica
Escl.: artrite associata con porpora di
Henoch-Schonlein o malattia da siero (713.6)
716.20 Artrite allergica, sede non specificata
716.21 Artrite allergica, spalla
716.22 Artrite allergica, gomito
716.23 Artrite allergica, polso
716.24 Artrite allergica, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano
716.25 Artrite allergica, anca
716.26 Artrite allergica, ginocchio
716.27 Artrite allergica, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
716.28 Artrite allergica, altre sedi specificate
716.29 Artrite allergica, sedi multiple
716.3 Artrite postclimaterica
Artrite menopausale
716.30 Artrite postclimaterica, sede non
specificata
716.31 Artrite postclimaterica, spalla
716.32 Artrite postclimaterica, gomito
716.33 Artrite postclimaterica, polso
716.34 Artrite postclimaterica, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
716.35 Artrite postclimaterica, anca
716.36 Artrite postclimaterica, ginocchio
716.37 Artrite postclimaterica, tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
716.38 Artrite postclimaterica, altre sedi
specificate
716.39 Artrite postclimaterica, sedi multiple
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716.8 Altre artropatie specificate
716.80 Altre artropatie specificate, sede non
specificata
716.81 Altre artropatie specificate, spalla
716.82 Altre artropatie specificate, gomito
716.83 Altre artropatie specificate, polso
716.84 Altre artropatie specificate, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.85 Altre artropatie specificate, anca
716.86 Altre artropatie specificate, ginocchio
716.87 Altre artropatie specificate, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
716.88 Altre artropatie specificate, altre
sedi specificate
716.89 Altre artropatie specificate, sedi multiple
716.9 Artropatia non specificata
Artrite (acuta) (cronica) (subacuta)
Artropatia (acuta) (cronica) (subacuta)
Infiammazione articolare SAI
Reumatismo articolare (cronico)
716.90 Artropatia non specificata, sede non
specificata
716.91 Artropatia non specificata, spalla
716.92 Artropatia non specificata, gomito
716.93 Artropatia non specificata, polso
716.94 Artropatia non specificata, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.95 Artropatia non specificata, anca
716.96 Artropatia non specificata, ginocchio
716.97 Artropatia non specificata, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
716.98 Artropatia non specificata, altre sedi
specificate
716.99 Artropatia non specificata, sedi multiple
717 Lesioni interne del ginocchio
Incl.: degenerazione (della cartilagine articolare o
del menisco del ginocchio)
rottura, inveterato (della cartilagine articolare o
del menisco del ginocchio)
strappo, inveterato (della cartilagine articolare
o del menisco del ginocchio)
Escl.: lesione acuta del ginocchio (836.0-836.6)
anchilosi (718.5)
contrattura (718.4)
trauma in atto (836.0-836.6)
deformita' (736.4-736.6)
dislocazione ricorrente (718.3)
717.0 Rottura inveterata a manico di secchio del
menisco interno
Rottura inveterata a manico di secchio di cartilagine non specificata
717.1 Lesione del corno anteriore del menisco
interno

717.2 Lesione del corno posteriore del menisco
interno
717.3 Altre lesioni non specificate del menisco
interno
Degenerazione della cartilagine semilunare
interna
717.4 Lesioni del menisco esterno
717.40 Lesione non specificata del menisco
esterno
717.41 Rottura a manico di secchio del
menisco esterno
717.42 Lesione del corno anteriore del
menisco esterno
717.43 Lesione del corno posteriore del
menisco esterno
717.49 Altra lesione del menisco esterno
717.5 Lesione dei menischi non classificata altrove
Cisti della cartilagine semilunare
Degenerazione della cartilagine semilunare SAI
Menisco discoide congenito
717.6 Corpo libero endoarticolare del ginocchio
Topi articolari, ginocchio
Corpi orizoidei, ginocchio (articolazione)
717.7 Condromalacia della rotula
Condromalacia della patella
Degenerazione (malacia) della cartilagine articolare della patella
717.8 Altra lesione interna del ginocchio
717.81 Lesione inveterata del legamento
collaterale esterno
717.82 Lesione inveterata del legamento
collaterale interno
717.83 Lesione inveterata del legamento
crociato anteriore
717.84 Lesione inveterata del legamento
crociato posteriore
717.85 Lesione inveterata di altri legamenti
del ginocchio
717.89 Altra lesione interna del ginocchio
Lesione inveterata SAI del ginocchio
717.9 Lesione interna del ginocchio non specificata
Lesione interna del ginocchio SAI
718 Altre lesioni articolari
Escl.: trauma in atto (830.0-848.9)
mandibola (524.60-524.69)
718.0 Alterazione della cartilagine articolare
Menisco:
disordine
rottura, inveterata
strappo, inveterato
Rottura inveterata del legamento(i) articolare(i)
SAI
Escl.: alterazione della cartilagine articolare:
in ocronosi (270.2)
ginocchio (717.0-717.9)
condrocalcinosi (275.49)
calcificazione metastatica (275.40)
718.00 Alterazione della cartilagine articolare, sede non specificata

718.04 Alterazione della cartilagine articolare,
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
718.05 Alterazione della cartilagine articolare,
anca
718.07 Alterazione della cartilagine articolare,
tibio-tarsica ed articolazioni del piede
718.08 Alterazione della cartilagine articolare,
altre sedi specificate
718.09 Alterazione della cartilagine articolare,
sedi multiple
718.1 Corpo libero endoarticolare
Topi articolari
Escl.:

ginocchio (717.6)

718.10 Corpo libero endoarticolare, sede
non specificata
718.11 Corpo libero endoarticolare, spalla
718.12 Corpo libero endoarticolare, gomito
718.13 Corpo libero endoarticolare, polso
718.14 Corpo libero endoarticolare, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
718.15 Corpo libero endoarticolare, anca
718.17 Corpo libero endoarticolare, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
718.18 Corpo libero endoarticolare, altre
sedi specificate
718.19 Corpo libero endoarticolare, sedi
multiple
718.2 Lussazione patologica (non traumatica)
Dislocazione o spostamento articolare, trauma
non ricorrente e non in atto
Dislocazione spontanea (articolazione)
718.20 Lussazione patologica, sede non
specificata
718.21 Lussazione patologica della spalla
718.22 Lussazione patologica del gomito
718.23 Lussazione patologica del polso
718.24 Lussazione patologica delle articolazioni del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
718.25 Lussazione patologica di anca
718.26 Lussazione patologica del ginocchio
718.27 Lussazione patologica di tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
718.28 Lussazione patologica di altre articolazioni specificate
718.29 Lussazioni patologiche multiple
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718.03 Alterazione della cartilagine articolare,
polso
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718.02 Alterazione della cartilagine articolare,
gomito

718.3 Lussazioni recidivanti o abituali
718.30 Lussazione recidivante o abituale,
sede non specificata
718.31 Lussazione recidivante o abituale
della spalla
718.32 Lussazione recidivante o abituale del
gomito
718.33 Lussazione recidivante o abituale del
polso
718.34 Lussazione recidivante o abituale
delle articolazioni del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
718.35 Lussazione recidivante o abituale delle
articolazioni della regione pelvica
718.36 Lussazione recidivante o abituale del
ginocchio
718.37 Lussazione recidivante o abituale tibiotarsica ed articolazioni del piede
718.38 Lussazione recidivante o abituale di
altre articolazioni specificate
718.39 Lussazione recidivante o abituale di
articolazioni multiple
718.4 Rigidita' articolare
718.40 Rigidita' articolare, sede non specificata
718.41 Rigidita' articolare della spalla
718.42 Rigidita' articolare del gomito
718.43 Rigidita' articolare del polso
718.44 Rigidita' articolare del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
718.45 Rigidita' articolare dell’anca
718.46 Rigidita' articolare del ginocchio
718.47 Rigidita' articolare tibio-tarsica ed articolazioni del piede
718.48 Rigidita' di altre articolazioni specificate
718.49 Rigidita' di articolazioni multiple
718.5 Anchilosi articolari
Anchilosi delle articolazioni fibrose o ossee
Escl.: colonna vertebrale (724.9)
immobilita' articolare senza menzione
di anchilosi (719.5)
718.50 Anchilosi sede non specificata
718.51 Anchilosi della spalla
718.52 Anchilosi del gomito
718.53 Anchilosi del polso
718.54 Anchilosi del carpo, metacarpo ed
articolazioni interfalangee
della
mano
718.55 Anchilosi dell’anca
718.56 Anchilosi del ginocchio
718.57 Anchilosi di tibio-tarsica ed articolazioni del piede
718.58 Anchilosi di altre sedi specificate
718.59 Anchilosi di sedi multiple
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718.01 Alterazione della cartilagine articolare,
spalla
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718.6 Protrusione acetabolare non specificata
Protrusio acetabuli, non specificata
718.60 Protrusione acetabolare non specificata, sede non specificata
718.65 Protrusione acetabolare, regione
pelvica
718.7 Lussazione articolare evolutiva
Escl.: lussazione articolare congenita (754.0755.8)
lussazione articolare traumatica (830839)
718.70 Lussazione articolare evolutiva, sede
non specificata
718.71 Lussazione articolare evolutiva della
spalla
718.72 Lussazione articolare evolutiva del
gomito
718.73 Lussazione articolare evolutiva del
polso
718.74 Lussazione articolare evolutiva del
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
718.75 Lussazione articolare evolutiva dell’anca
718.76 Lussazione articolare evolutiva del
ginocchio
718.77 Lussazione articolare evolutiva di
tibio-tarsica ed articolazioni del piede
718.78 Lussazione articolare evolutiva di
altre sedi specificate
718.79 Lussazione articolare evolutiva di
sedi multiple
718.8 Altre lesioni articolari non classificate altrove
Articolazione flagellata (paralitica)
Instabilita' articolare
Escl.: deformita' classificabili in 736 (736.0736.9)
718.80 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, sede non specificata
718.81 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, spalla
718.82 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, gomito
718.83 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, polso
718.84 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
718.85 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, anca
718.86 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, ginocchio
718.87 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
718.88 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, altre sedi specificate
718.89 Altre lesioni articolari non classificate
altrove, sedi multiple

718.9 Lesione articolare non specificata
Escl.: ginocchio (717.9)
718.90 Lesione articolare non specificata,
sede non specificata
718.91 Lesione articolare non specificata,
spalla
718.92 Lesione articolare non specificata,
gomito
718.93 Lesione articolare non specificata,
polso
718.94 Lesione articolare non specificata,
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
718.95 Lesione articolare non specificata,
anca
718.97 Lesione articolare non specificata,
tibio-tarsica ed articolazioni del piede
718.98 Lesione articolare non specificata,
altre sedi specificate
718.99 Lesione articolare non specificata,
sedi multiple
719 Altre e non specificate patologie articolari
Escl.: mandibola (524.60-524.69)
719.0 Versamento articolare
Edema periarticolare, con o senza dolore
Idrartro
Escl.: idrartro intermittente (719.3)
719.00 Versamento articolare, sede non
specificata
719.01 Versamento articolare, spalla
719.02 Versamento articolare, gomito
719.03 Versamento articolare, polso
719.04 Versamento articolare, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
719.05 Versamento articolare, anca
719.06 Versamento articolare, ginocchio
719.07 Versamento articolare, tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
719.08 Versamento articolare, altre sedi
specificate
719.09 Versamento articolare, sedi multiple
719.1 Emartro
Escl.: trauma in atto (840.0-848.9)
719.10 Emartro, sede non specificata
719.11 Emartro, spalla
719.12 Emartro, gomito
719.13 Emartro, polso
719.14 Emartro, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.15 Emartro, anca
719.16 Emartro, ginocchio
719.17 Emartro, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
719.18 Emartro, altre sedi specificate
719.19 Emartro, sedi multiple
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719.53 Rigidita' articolare non classificata
altrove, polso
719.54 Rigidita' articolare non classificata
altrove, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.55 Rigidita' articolare non classificata
altrove, anca
719.56 Rigidita' articolare non classificata
altrove, ginocchio
719.57 Rigidita' articolare non classificata
altrove, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
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719.52 Rigidita' articolare non classificata
altrove, gomito

719.59 Rigidita' articolare non classificata
altrove, sedi multiple
719.6 Altri disturbi delle articolazioni
Crepitio articolare
Anca a scatto
719.60 Altri disturbi delle articolazioni, sede
non specificata
719.61 Altri disturbi delle articolazioni, spalla
719.62 Altri disturbi
gomito

delle

articolazioni,
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719.58 Rigidita' articolare non classificata
altrove, altre sedi specificate

719.63 Altri disturbi delle articolazioni, polso

719.65 Altri disturbi delle articolazioni, anca
719.66 Altri disturbi
ginocchio

delle

articolazioni,

719.67 Altri disturbi delle articolazioni, tibiotarsica ed articolazioni del piede
719.68 Altri disturbi delle articolazioni, altre
sedi specificate
719.69 Altri disturbi delle articolazioni, sedi
multiple
719.7 Zoppia
Escl.:

disturbi dell’andatura (781.2)

719.8 Altri disturbi specifici delle articolazioni
Calcificazioni articolari, condromatosi e ossificazioni eterotopiche
Fistola articolare
Escl.:
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719.64 Altri disturbi delle articolazioni, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano

disfunzione dolorosa della articolazione temporomandibolare (sindrome
di Costen) (524.60)

719.80 Altri disturbi specifici delle articolazioni, sede non specificata
719.81 Altri disturbi specifici delle articolazioni, spalla
719.82 Altri disturbi specifici delle articolazioni, gomito
719.83 Altri disturbi specifici delle articolazioni, polso
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719.2 Sinovite villonodulare
719.20 Sinovite villonodulare, sede non specificata
719.21 Sinovite villonodulare, spalla
719.22 Sinovite villonodulare, gomito
719.23 Sinovite villonodulare, polso
719.24 Sinovite villonodulare, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
719.25 Sinovite villonodulare, anca
719.26 Sinovite villonodulare, ginocchio
719.27 Sinovite villonodulare, tibio-tarsica
ed articolazioni del piede
719.28 Sinovite villonodulare, altre sedi specificate
719.29 Sinovite villonodulare, sedi multiple
719.3 Reumatismo recidivante
Reumatismo palindromico o Sindrome di
Hench-Rosenberg
Idrarto intermittente
719.30 Reumatismo recidivante, sede non
specificata
719.31 Reumatismo recidivante, spalla
719.32 Reumatismo recidivante, gomito
719.33 Reumatismo recidivante, polso
719.34 Reumatismo recidivante, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.35 Reumatismo recidivante, anca
719.36 Reumatismo recidivante, ginocchio
719.37 Reumatismo recidivante, tibio-tarsica ed articolazioni del piede
719.38 Reumatismo recidivante, altre sedi
specificate
719.39 Reumatismo recidivante, sedi multiple
719.4 Dolore articolare
Artralgia
719.40 Artralgia, sede non specificata
719.41 Artralgia, spalla
719.42 Artralgia, gomito
719.43 Artralgia, polso
719.44 Artralgia. carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.45 Artralgia, anca
719.46 Artralgia, ginocchio
719.47 Artralgia, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
719.48 Artralgia, altre sedi specificate
719.49 Artralgia, sedi multiple
719.5 Rigidita' articolare non classificata altrove
719.50 Rigidita' articolare non classificata
altrove, sede non specificata
719.51 Rigidita' articolare non classificata
altrove, spalla
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719.84 Altri disturbi specifici delle articolazioni, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.85 Altri disturbi specifici delle articolazioni, anca
719.86 Altri disturbi specifici delle articolazioni, ginocchio
719.87 Altri disturbi specifici delle articolazioni, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
719.88 Altri disturbi specifici delle articolazioni, altre sedi specificate
719.89 Altri disturbi specifici delle articolazioni, sedi multiple
719.9 Disturbi non specificati delle articolazioni
719.90 Disturbi non specificati delle articolazioni, sede non specificata
719.91 Disturbi non specificati delle articolazioni, spalla
719.92 Disturbi non specificati delle articolazioni, gomito
719.93 Disturbi non specificati delle articolazioni, polso
719.94 Disturbi non specificati delle articolazioni, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.95 Disturbi non specificati delle articolazioni, anca
719.96 Disturbi non specificati delle articolazioni, ginocchio
719.97 Disturbi non specificati delle articolazioni, tibio-tarsica ed articolazioni
del piede
719.98 Disturbi non specificati delle articolazioni, altre sedi specificate
719.99 Disturbi non specificati delle articolazioni, sedi multiple
DORSOPATIE (720-724)
Escl.: deviazione della colonna vertebrale (737.0737.9)
osteocondrosi della colonna vertebrale (giovanile) (732.0)
adulto (732.8)
720 Spondilite anchilosante ed altre spondilopatie
infiammatorie
720.0 Spondilite anchilosante
Lesioni vertebrali da artrite reumatoide SAI
Spondilite:
di Marie-Strumpell
reumatoide
720.1 Entesopatia spinale
Disordine del legamento periferico o delle
inserzioni muscolari della colonna vertebrale
720.2 Sacroileite non classificata altrove
Infiammazione dell’articolazione sacroiliaca SAI

720.8 Altre spondilopatie infiammatorie
720.81 Spondilopatie infiammatorie in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
tubercolosi (015.0)
720.89 Altre spondilopatie infiammatorie
720.9 Spondilopatia infiammatoria non specificata
Spondilite SAI
721 Spondilosi e disturbi associati
721.0 Spondilosi cervicale senza mielopatia
Cervicale o cervicodorsale:
artrite
artrosi
spondiloartrosi
721.1 Spondilosi cervicale con mielopatia
Compressione del midollo spinale cervicale
Sindrome da compressione della arteria spinale
anteriore
Sindrome da compressione della arteria vertebrale
721.2 Spondilosi toracica senza mielopatia
Toracica:
artrite
artrosi
spondiloartrosi
721.3 Spondilosi lombosacrale senza mielopatia
Lombare o lombosacrale:
artrite
artrosi
spondiloartrosi
721.4 Spondilosi toracica o lombare con mielopatia
721.41 Spondilosi con mielopatia, regione
toracica
Compressione spondilogena del midollo
spinale toracico
721.42 Spondilosi con mielopatia, regione
lombare
Compressione spondilogena del midollo
spinale lombare
721.5 Sindrome di Baastrup
721.6 Spondilopatia iperostosante (Malattia di
Forestier)
721.7 Spondilopatia post-traumatica
Malattia o spondilite di Kummell
721.8 Altri disturbi della colonna vertebrale
721.9 Spondilosi in sede non specificata
721.90 Spondilosi in sede non specificata
senza mielopatia
Spinale:
artrite (deformante) (degenerativa)
(ipertrofica)
osteoartrite SAI
Spondiloartrosi SAI
721.91 Spondilosi in sede non specificata
con mielopatia
Compressione del midollo spinale SAI
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722.80 Sindrome postlaminectomia, sede
non specificata
722.81 Sindrome postlaminectomia, regione
cervicale
722.82 Sindrome postlaminectomia, regione
toracica
722.83 Sindrome postlaminectomia, regione
lombare
722.9 Altre e non specificate patologie del disco
Calcificazione della cartilagine o del disco
intervertebrale
Discite

DIAGNOSI
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722.8 Sindrome postlaminectomia

722.91 Altre e non specificate patologie del
disco, regione cervicale
722.92 Altre e non specificate patologie del
disco, regione toracica
722.93 Altre e non specificate patologie del
disco, regione lombare
723 Altre patologie della regione cervicale
Escl.: manifestazioni da:
disordini dei dischi intervertebrali (722.0-722.9)
spondilosi (721.0-721.9)
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722.90 Altre e non specificate patologie del
disco, sede non specificata

723.0 Stenosi del canale vertebrale cervicale
723.2 Sindromi cervicocraniale
Sindrome di Barre¤-Lie¤ou
Sindrome del simpatico cervicale posteriore
723.3 Sindrome cervicobrachiale (diffusa)
723.4 Neurite o radicolite brachiale SAI
Radicolite cervicale
Sindrome radicolare degli arti superiori
723.5 Torcicollo non specificato
Escl.:

congenito (754.1)
connatale (767.8)
isterico (300.11)
psicogeno (306.0)
spasmodico (333.83)
traumatico, in atto (847.0)
oculare (781.93)

723.6 Pannicolite specificata della regione cervicale
723.7 Ossificazione del legamento longitudinale
posteriore del rachide cervicale
723.8 Altre sindromi interessanti la regione cervicale
Malattia di Kippel
Sindrome cervicale NIA
Neuralgia occipitale
723.9 Patologie non altrimenti specificate della
regione cervicale
Disturbi muscoloscheletrici e sintomi della
regione cervicale SAI
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723.1 Cervicalgia
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722 Patologie dei dischi intervertebrali
722.0 Ernia del disco intervertebrale cervicale
senza mielopatia
Compressione radicolare da ernia discale cervicale
Qualsiasi condizione classificata in 722.2 del
disco intervertebrale cervicale o cervicotoracico
722.1 Ernia del disco intervertebrale toracico o
lombare senza mielopatia
722.10 Ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia
Lombalgia e/o sciatalgia
Compressione radicolare da ernia
discale lombare
Qualsiasi condizione classificata in 722.2
del disco intervertebrale toracico
722.11 Ernia del disco intervertebrale toracico senza mielopatia
Qualsiasi condizione classificata in 722.2
del disco intervertebrale toracico
722.2 Ernia del disco intervertebrale (sede non
specificata) senza mielopatia
Discopatia SAI
Ernia discale SAI
Estrusione discale SAI
Neurite o radicolite da dislocazione o rottura
del disco intervertebrale
Prolasso discale SAI
Protrusione discale SAI
Rottura discale SAI
722.3 Ernia intraspongiosa di Schmorl
722.30 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
sede non specificata
722.31 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
regione toracica
722.32 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
regione lombare
722.39 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
altra sede
722.4 Discopatia cervicale
Degenerazione del disco intervertebrale cervicotoracico
722.5 Discopatia toracica o lombare
722.51 Degenerazione del disco intervertebrale toracico o toracolombare
722.52 Degenerazione del disco intervertebrale lombare o lombosacrale
722.6 Discopatia in sede non specificata
Degenerazione discale SAI
Restringimento del disco o dello spazio intervertebrale SAI
722.7 Discopatia con mielopatia
722.70 Discopatia con mielopatia, sede non
specificata
722.71 Discopatia con mielopatia, regione
cervicale
722.72 Discopatia con mielopatia, regione
toracica
722.73 Discopatia con mielopatia, regione
lombare
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724 Altri e non specificati disturbi del dorso
Escl.: collasso vertebrale (codificare la causa, ad
esempio, osteoporosi, 733.00-733.09)
manifestazioni riferibili a:
patologie dei dischi intervertebrali (722.0722.9)
spondilosi (721.0-721.9)
724.0 Stenosi del canale vertebrale, eccetto la
regione cervicale
724.00 Stenosi del canale vertebrale, sede
non specificata
724.01 Stenosi del canale vertebrale toracico
724.02 Stenosi del canale vertebrale lombare
724.09 Stenosi del canale vertebrale, altre
sedi
724.1 Rachialgia dorsale
724.2 Lombalgia
Lombalgia cronica
Sindrome da lombalgia cronica
724.3 Sciatalgia
Nevralgia o neurite del nervo sciatico
Escl: lesione specificata del nervo sciatico
(355.0)
724.4 Neurite o radicolite toracica o lombosacrale
SAI, non specificata
Sindrome radicolare degli arti inferiori
724.5 Dorsalgia, non specificata
Sindrome dolorosa di origine vertebrale SAI
724.6 Patologie del sacro
Anchilosi (articolazione lombosacrale o sacroiliaca)
Instabilita' (articolazione lombosacrale o sacroiliaca)
724.7 Patologie del coccige
724.70 Patologie non specificate del coccige
724.71 Ipermobilita' del coccige
724.79 Altri disturbi del coccige
Coccigodinia
724.8 Altre patologie relative al rachide
Ossificazione del legamento longitudinale
posteriore SAI
Pannicolite specificata come sacrale o interessante il dorso
724.9 Altre patologie non specificate del rachide
Anchilosi della colonna vertebrale SAI
Instabilita' vertebrale SAI
Escl.: sacroileite (720.2)
REUMATISMO, ESCLUSE LE FORME DORSALI
(725-729)
Incl.:

le alterazioni dei muscoli, dei tendini, delle relative inserzioni e degli altri tessuti molli

725 Polimialgia reumatica
726 Entesopatie periferiche e sindromi analoghe
Nota: le entesopatie sono disturbi dei legamenti periferici o delle inserzioni muscolari.
Escl.: entesopatia della colonna vertebrale (720.1)

726.0 Capsulite adesiva scapolo-omerale
726.1 Sindrome della cuffia dei rotatori e disturbi
associati
726.10 Disturbi non specificati della borsa e
dei tendini della spalla
Sindrome della cuffia dei rotatori SAI
Sindrome del sopraspinato SAI
726.11 Tendinite calcifica della spalla
726.12 Tenosinovite del bicipite
726.19 Altri disturbi specificati della borsa e
dei tendini della spalla
Escl.: completa rottura della cuffia dei
rotatori, non traumatica
(727.61)
726.2 Altre affezioni della regione della spalla non
classificate altrove
Periartrite della spalla
Fibrosite scapolo-omerale
726.3 Entesopatia della regione del gomito
726.30 Entesopatia non specificata della
regione del gomito
726.31 Epitrocleite
Gomito dei giocatori di golf
726.32 Epicondilite
Epicondilite SAI
726.33 Borsite dell’olecrano
726.39 Altre entesopatie della regione del
gomito
726.4 Entesopatia del polso e del carpo
Periartrite del polso
726.5 Entesopatia della regione dell’anca
Borsite dell’anca
Entesopatia della cresta iliaca
Tendinite dello psoas
Tendinite gluteale
Tendinite trocanterica
726.6 Entesopatia del ginocchio
726.60 Entesopatia non specificata del
ginocchio
Borsite del ginocchio SAI
726.61 Tendinite o borsite della zampa d’oca
726.62 Borsite del legamento collaterale
mediale
Sindrome di Pellegrini-Stieda
726.63 Borsite del legamento collaterale
laterale
726.64 Tendinite del rotuleo
726.65 Borsite pararotulea
726.69 Altre entesopatie del ginocchio
Borsite:
infrapatellare
subpatellare
726.7 Entesopatia della caviglia e del tarso
726.70 Entesopatia non specificata della
caviglia e del tarso
Metatarsalgia SAI
Escl.: metatarsalgia di Morton (355.6)
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726.8 Altre entesopatie periferiche
726.9 Entesopatia non specificata
726.90 Entesopatia di sede non specificata
Capsulite SAI
Tendinite SAI
Periatrite SAI
726.91 Esostosi in sede non specificata
727 Altri disturbi delle membrane sinoviali, dei tendini e
delle borse
727.0 Sinovite e tenosinovite
727.00 Sinovite e tenosinovite non specificate
727.01 Sinovite e tenosinovite in malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
tubercolosi (015.0-015.9)
Escl.:

cristallo-indotta (275.49)
gonococcica (098.51)
gottosa (274.0)
sifilitica (095.7)

727.02 Tumore a cellule giganti delle guaine
tendinee
727.03 Dito a scatto (acquisito)
727.04 Tenosinovite della apofisi stiloide
radiale
Malattia di de Quervain
727.05 Altre tenosinoviti di mano e polso

Escl.:

cisti sinoviale del capo popliteo
(727.51)

727.41 Ganglio
727.42 Ganglio della guaina tendinea
727.43 Ganglio, non specificato
727.49 Altri gangli e cisti della membrana
sinoviale, dei tendini e delle borse
727.5 Rottura della membrana sinoviale
727.50 Rottura della membrana sinoviale,
non specificata
727.51 Cisti del cavo popliteo
Cisti di Baker (ginocchio)
727.59 Altra rottura della sinovia
727.6 Rottura tendinea, non traumatica
727.60 Rottura atraumatica di tendine non
specificato
727.61 Rottura atraumatica completa della
cuffia dei rotatori
727.62 Rottura atraumatica dei tendini del
capo lungo del bicipite
727.63 Rottura atraumatica degli estensori
del polso e della mano
727.64 Rottura atraumatica dei flessori del
polso e della mano
727.65 Rottura atraumatica del tendine del
quadricipite
727.66 Rottura atraumatica del tendine rotuleo
727.67 Rottura atraumatica
d’Achille

del

tendine

727.06 Tenosinovite di piede e caviglia

727.68 Rottura atraumatica di altri tendini
della caviglia e del piede

727.09 Altre sinoviti e tenosinoviti

727.69 Rottura atraumatica di altri tendini

727.1 Borsite dell’alluce
727.2 Specifiche borsiti di origine professionale
Traumatiche:
gomito
mano
ginocchio
Croniche del polso
Dei minatori:
gomito
ginocchio
727.3 Altre borsiti
Borsite SAI
Escl.:

borsite:
gonococcica (098.52)
subacromiale (726.19)
subcoracoidea (726.19)
subdeltoidea (726.19)
sifilitica (095.7)
‘‘spalla gelata’’ (726.0)

DIAGNOSI
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726.79 Altre entesopatie di tibio-tarsica ed
articolazioni del piede
Tendinite peroneale

727.40 Cisti sinoviale non specificata

DIAGNOSI
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726.73 Sperone del calcaneare

727.8 Altre patologie della membrana sinoviale,
dei tendini e delle borse

PROCEDURE
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726.72 Tendinite del tibiale
Tendinite tibiale (anteriore) (posteriore)

727.4 Gangli e cisti della membrana sinoviale, dei
tendini e delle borse

727.81 Contrattura della fascia tendinea
Accorciamento del tendine di Achille
(acquisito)
727.82 Calcificazione di tendini e borse
Escl.:

legamento periferico o inserzioni muscolari (726.0-726.9)

727.83 Sindrome della plica
Plica del ginocchio
727.89 Altre patologie della membrana sinoviale, dei tendini e delle borse
Ascesso della borsa o del tendine
Escl.:

xantomatosi localizzata ai tendini (272.7)

727.9 Patologie non specificate della membrana
sinoviale, dei tendini e delle borse

PROCEDURE
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726.71 Tendinite o borsite del tendine d’Achille
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728 Patologie dei muscoli, dei legamenti e delle fasce
Escl.: entesopatie (726.0-726.9)
distrofie muscolari (359.0-359.1)
disordini mioneurali (358.00-358.9)
miopatie (359.2-359.9)
rotture inveterate dei legamenti del ginocchio
(717.81-717.89)
728.0 Miosite infettiva
Miosite:
purulenta
suppurativa
Escl.: miosite:
epidemica (074.1)
interstiziale (728.81)
sifilitica (095.6)
tropicale (040.81)
728.1 Calcificazione e ossificazione muscolari
728.10 Calcificazione e ossificazione non
specificate
Calcificazione massiva (paraplegica)
(neurogenica)
728.11 Miosite ossificante progressiva
728.12 Miosite ossificante traumatica
Miosite ossificante (circoscritta)
728.13 Calcificazione eterotopica postoperatoria
728.19 Altre calcificazioni e ossificazioni
Polimiosite ossificante
728.2 Atrofia muscolare da inattivita' non classificata altrove
Amiotrofia SAI
Miofibrosi
Escl.: amiotrofia nevralgica (353.5)
atrofia muscolare progressiva (335.0335.9)
atrofia muscolare pelvica e atrofia da
non uso (618.83)
728.3 Altri specifici disturbi muscolari
Artrogriposi
Sindrome da immobilita' (paraplegica)
Escl.: artrogriposi multipla congenita (754.89)
sindrome dell’uomo rigido (333.91)
728.4 Lassita' dei legamenti
728.5 Sindrome di iperlassita'
728.6 Morbo di Dupuytren
Contrattura della fascia palmare
728.7 Altre fibromatosi di muscoli, legamenti e
fasce
728.71 Fibromatosi della fascia plantare
Contrattura della fascia plantare
Fascite plantare (traumatica)
728.79 Altre fibromatosi dei muscoli, dei
legamenti e delle fasce aponeurotiche
Noduli fibrosi di Garrod
Fascite nodulare
Fibromatosi pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutanea)
728.8 Altri disturbi dei muscoli, dei legamenti e
delle fasce
728.81 Miosite interstiziale

728.82 Granuloma da corpo estraneo del
muscolo
728.83 Rottura muscolare atraumatica
728.84 Diastasi muscolare
Diastasi dei retti (addome)
Escl.: diastasi dei retti complicante
gravidanza, impegno, e parto
(665.8)
728.85 Contrattura muscolare
728.86 Fascite necrotizzante
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare:
il microrganismo (041.00-041.89)
gangrena (785.4), se pertinente
728.87 Debolezza muscolare (generalizzata)
Escl.: altro malessere ed affaticamento
(780.79)
728.88 Rabdomiolisi
728.89 Altri disturbi dei muscoli, dei legamenti e delle fasce
Fascite eosinofila
728.9 Disturbi non specificati di muscoli, legamenti e fasce
729 Altri disturbi dei tessuti molli
Escl.: acroparestesia (443.89)
sindrome del tunnel carpale (354.0)
disturbi del dorso (720.0-724.9)
sindromi da intrappolamento (354.0-355.9)
reumatismo palindromico (719.3)
periartite (726.0-726.9)
reumatismo psicogeno (306.0)
729.0 Fibromialgia e reumatismi extrarticolari diffusi non specificati
729.1 Mialgia e miosite non specificate
Fibromiosite SAI
729.2 Nevralgia, neurite e radicolite, non specificate
Escl.: radicolite brachiale (723.4)
radicolite cervicale (723.4)
radicolite lombosacrale (724.4)
mononeurite (354.0-355.9)
radicolite da interessamento del disco
intervertebrale (722.0-722.2, 722.7)
sciatica (724.3)
729.3 Pannicolite non specificata
729.30 Pannicolite, sede non specificata
Malattia di Weber-Christian
729.31 Ipertrofia del corpo adiposo del
ginocchio
Ipertrofia del corpo di Hoffa infrapatellare
729.39 Pannicolite di altre sedi
Escl.: pannicolite specificata come
(interessante):
dorso (724.8)
collo (723.6)
sacrale (724.8)
729.4 Fascite non specificata
Escl.: fascite necrotizzante (728.86)
fascite nodulare (728.79)

sindrome compartimentale SAI (958.90)
sindrome compartimentale traumatica
(958.90-958.99)
729.71 Sindrome compartimentale non traumatica delle estremita' superiori
Sindrome compartimentale non traumatica della spalla, del braccio, dell’avambraccio, del polso, della mano
e delle dita
729.72 Sindrome compartimentale non traumatica delle estremita' inferiori
Sindrome compartimentale non traumatica dell’anca, della natica, della
coscia, della gamba, del piede e delle
dita
729.73 Sindrome compartimentale non traumatica dell’addome

729.79 Sindrome compartimentale non traumatica di altre sedi
729.8 Altri sintomi relativi agli arti
729.81 Edema degli arti
729.82 Crampi degli arti
729.89 Altri sintomi degli arti
Escl.: anomalia dell’andatura (781.2)
tetania (781.7)
paralisi transitoria degli arti
(781.4)
729.9 Altri e non specificati disturbi dei tessuti
molli
Polialgia
OSTEOPATIE, CONDROPATIE E DEFORMITA’
ACQUISITE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO
(730-739)
730 Osteomielite, periostite e altre infezioni ossee
Escl.: mandibola (526.4-526.5)
rocca petrosa (383.2)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare l’organismo, come Stafilococco (041.1)
730.0 Osteomielite acuta
Ascesso di qualsiasi osso ad eccezione del
seno paranasale, mandibola, o mastoide
Osteomielite acuta o subacuta, con o senza
menzione di periostite
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
difetti ossei maggiori (731.3)
730.00 Osteomielite acuta, sede non specificata
730.01 Osteomielite acuta, scapola e clavicola
730.02 Osteomielite acuta, omero
730.03 Osteomielite acuta, radio e ulna
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Escl.:
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729.6 Corpo estraneo residuo nei tessuti molli
Escl.: corpo estraneo tipo granuloma:
muscolo (728.82)
pelle e tessuto sottocutaneo (709.4)
729.7 Sindrome compartimentale non traumatica

730.04 Osteomielite acuta, carpo, metacarpo e falangi
730.05 Osteomielite acuta, ossa bacino e
femore
730.06 Osteomielite acuta, tibia e perone
730.07 Osteomielite acuta, ossa del piede
730.08 Osteomielite acuta, altre sedi specificate
730.09 Osteomielite acuta, sedi multiple
730.1 Osteomielite cronica
Ascesso di Brodie
Osteomielite cronica o inveterata, con o senza
menzione di periostite
Sequestro osseo
Osteomielite sclerosante di Garre¤
Escl.: necrosi asettica delle ossa (733.40733.49)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
difetti ossei maggiori (731.3)
730.10 Osteomielite cronica, sede non specificata
730.11 Osteomielite cronica, scapola e clavicola
730.12 Osteomielite cronica, omero
730.13 Osteomielite cronica, radio e ulna
730.14 Osteomielite cronica, carpo, metacarpo e falangi
730.15 Osteomielite cronica, ossa bacino e
femore
730.16 Osteomielite cronica, tibia e perone
730.17 Osteomielite cronica, ossa del piede
730.18 Osteomielite cronica, altre sedi specificate
730.19 Osteomielite cronica, sedi multiple
730.2 Osteomielite non specificata
Osteite od osteomielite SAI, con o senza menzione di periostite
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
difetti ossei maggiori (731.3)
730.20 Osteomielite non specificata, sede
non specificata
730.21 Osteomielite non specificata, scapola e clavicola
730.22 Osteomielite non specificata, omero
730.23 Osteomielite non specificata, radio e
ulna
730.24 Osteomielite non specificata, carpo,
metacarpo e falangi
730.25 Osteomielite non specificata, ossa
bacino e femore
730.26 Osteomielite non specificata, tibia e
perone
730.27 Osteomielite non specificata, ossa
del piede
730.28 Osteomielite non specificata, altre
sedi specificate
730.29 Osteomielite non specificata, sedi
multiple

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

729.5 Dolore degli arti
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730.3 Periostite senza menzione di osteomielite
Ascesso del periostio (senza menzione di
osteomielite)
Periostosi (senza menzione di osteomielite)
Escl.: le forme in corso di sifilide secondaria
(091.61)
730.30 Periostite senza menzione di osteomielite, sedi non specificate
730.31 Periostite senza menzione di osteomielite, scapola e clavicola
730.32 Periostite senza menzione di osteomielite, omero
730.33 Periostite senza menzione di osteomielite, radio e ulna
730.34 Periostite senza menzione di osteomielite, carpo, metacarpo e falangi
730.35 Periostite senza menzione di osteomielite, ossa bacino e femore
730.36 Periostite senza menzione di osteomielite, tibia e perone
730.37 Periostite senza menzione di osteomielite, ossa del piede
730.38 Periostite senza menzione di osteomielite, altre sedi specificate
730.39 Periostite senza menzione di osteomielite, sedi multiple
730.7 Osteopatie conseguenti a poliomielite
Codificare anche la malattia di base (045.0045.9)
730.70 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
sedi non specificate
730.71 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
scapola e clavicola
730.72 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
omero
730.73 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
radio e ulna
730.74 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
carpo, metacarpo e falangi
730.75 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
ossa bacino e femore
730.76 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
tibia e perone
730.77 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
ossa del piede
730.78 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
altre sedi specificate
730.79 Osteopatie conseguenti a poliomielite,
sedi multiple
730.8 Altre infezioni ossee in malattie classificate
altrove
Codificare anche la malattia di base come:
tubercolosi (015.0-015.9)
febbre tifoide (002.0)
Escl.: sifilide delle ossa SAI (095.5)
730.80 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, sede non specificata
730.81 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, scapola e clavicola

730.82 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, omero
730.83 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove,radio e ulna
730.84 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, carpo, metacarpo e
falangi
730.85 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, ossa bacino e femore
730.86 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, tibia e perone
730.87 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, ossa del piede
730.88 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, altre sedi specificate
730.89 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, sedi multiple
730.9 Infezione non specificata delle ossa
730.90 Infezione non specificata delle ossa,
sede non specificata
730.91 Infezione non specificata delle ossa,
scapola e clavicola
730.92 Infezione non specificata delle ossa,
omero
730.93 Infezione non specificata delle ossa,
radio e ulna
730.94 Infezione non specificata delle ossa,
carpo, metacarpo e falangi
730.95 Infezione non specificata delle ossa,
ossa bacino e femore
730.96 Infezione non specificata delle ossa,
tibia e perone
730.97 Infezione non specificata delle ossa,
ossa del piede
730.98 Infezione non specificata delle ossa,
altre sedi specificate
730.99 Infezione non specificata delle ossa,
sedi multiple
731 Osteite deformante e osteopatie associate ad altri
disturbi classificati altrove
731.0 Osteite deformante senza menzione di
tumore delle ossa
Malattia delle ossa di Paget
731.1 Osteite deformante in malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base:
tumore maligno delle ossa (170.0-170.9)
731.2 Osteoartropatia ipertrofizzante pneumica
Malattia di Bamberger-Marie
731.3 Difetti ossei maggiori
Codificare per prima la malattia di base:
Necrosi asettica (733.40-733.49)
Tumore maligno dell’osso (170.0-170.9)
Osteomielite (730.00-730.29)
Osteoporosi (733.00-733.09)
Osteolisi peri-protesica (996.45)
731.8 Altre complicazioni ossee in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base:
diabete mellito (250.8)

cifosi posturale dell’adolescente (737.0)

732.1 Osteocondrosi giovanile dell’anca e del
bacino
Coxa plana
Sincondrosi ischiopubica (di van Neck)
Osteocondrosi (giovanile) di:
acetabolo
testa del femore (di Legg-Calve¤-Perthes)
cresta iliaca (di Buchanan)
sinfisi pubica (di Pierson)
Pseudocoxalgia
732.2 Epifisiolisi non traumatica dell’epifisi prossimale del femore
732.3 Osteocondrosi giovanile dell’arto superiore
Osteocondrosi (giovanile) di:
capitello radiale (di Brailsford)
capitulum humeri (di Panner)
mano SAI
scafoide carpale (di Kienbock)
testa dell’omero (di Haas)
teste dei metacarpi (di Mauclaire)
ulna distale (di Burns)
732.4 Osteocondrosi giovanile dell’arto inferiore,
escluso il piede
Osteocondrosi (giovanile) di:
estremita' inferiore SAI
metaepifisi prossimale di tibia
nucleo patellare primario (di Kohler)
nucleo patellare secondario (di Sinding-Larsen)
tuberosita' tibiale (di Osgood-Schlatter)
Tibia vara
732.5 Osteocondrosi giovanile del piede
Apofisite calcaneare
Epifisite, os calcis
Osteocondrosi (giovanile) di:
astragalo (di Diaz)
calcagno (di Sever)
piede SAI
metatarsale:
secondo (di Freiberg)
quinto (di Kohler)
os tibiale externum (di Haglund)
scafoide tarsale (di Kohler)
732.6 Altre osteocondrosi giovanili
Apofisite (specificata come giovanile, di altra
sede, o sede SAI)
Epifisite (specificata come giovanile, di altra
sede, o sede SAI)
Osteocondrite (specificata come giovanile, di
altra sede, o sede SAI)
Osteocondrosi (specificata come giovanile, di
altra sede, o sede SAI)
732.7 Osteocondrite dissecante
732.8 Altre forme specificate di osteocondropatia
Osteocondrosi della colonna vertebrale dell’adulto

733 Altri disturbi delle ossa e delle cartilagini
Escl.: sperone osseo (726.91)
cartilagine di, o corpo libero in, articolazione
(717.0-717.9, 718.0-718.9)
granuloma a cellule giganti della mandibola
(526.3)
osteite fibrosa cistica generalizzata (252.01)
osteomalacia (268.2)
displasia fibrosa poliostosica delle ossa
(756.54)
prognatismo, retrognatismo (524.1)
xantomatosi localizzata alle ossa (272.7)
733.0 Osteoporosi
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
difetti ossei maggiori (731.3)
733.00 Osteoporosi non specificata
Deformita' a cuneo del corpo vertebrale
SAI
733.01 Osteoporosi senile
Osteoporosi postmenopausale
733.02 Osteoporosi idiopatica
733.03 Osteoporosi da non uso
733.09 Altre osteoporosi
Osteoporosi farmaco-indotta
733.1 Frattura patologica
Frattura spontanea
Escl.: fratture traumatiche (800-829)
fratture da stress (733.93-733.95)
733.10 Frattura patologica, sede non specificata
733.11 Frattura patologica dell’omero
733.12 Frattura patologica della parte distale
di radio e ulna
Polso SAI
733.13 Frattura patologica delle vertebre
Collasso vertebrale SAI
733.14 Frattura patologica del collo del
femore
Femore SAI
Anca SAI
733.15 Frattura patologica di altre parti specificate del femore
733.16 Frattura patologica di tibia o perone
733.19 Frattura patologica di altre sedi specificate
733.2 Cisti ossee
733.20 Cisti ossea localizzata, non specificata
733.21 Cisti ossea solitaria
733.22 Cisti aneurismatica dell’osso

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

732.0 Osteocondrosi giovanile della colonna vertebrale
Osteocondrosi giovanile:
epifisite marginale o vertebrale (di Scheuermann)
epifisite vertebrale SAI

732.9 Osteocondropatia non specificata
Apofisite (SAI non specificata come adulta o
giovanile, di sede non specificata)
Epifisite (SAI non specificata come adulta o
giovanile, di sede non specificata)
Osteocondrite (SAI non specificata come adulta
o giovanile, di sede non specificata)
Osteocondrosi (SAI non specificata come adulta
o giovanile, di sede non specificata)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

732 Osteocondropatie
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733.29 Altre cisti ossee
Displasia fibrosa (monostotica)
Escl.: cisti della mandibola (526.0526.2, 526.89)
osteite fibrosa cistica (252.01)
displasia fibrosa poliostosica
delle ossa (756.54)
733.3 Iperostosi del cranio
Iperostosi interna frontale
Leontiasis ossium
733.4 Necrosi asettica delle ossa
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
difetti ossei maggiori (731.3)
Escl.: osteocondropatie (732.0-732.9)

733.5
733.6

733.7

733.8

733.9

733.40 Necrosi asettica delle ossa, sede
non specificata
733.41 Necrosi asettica della testa dell’omero
733.42 Necrosi asettica della testa e del collo
del femore
Femore SAI
Escl.: malattia di Legg-Calve¤-Perthes
(732.1)
733.43 Necrosi asettica del condilo femorale
mediale
733.44 Necrosi asettica dell’astragalo
733.49 Necrosi asettica delle ossa, altre
sedi
Osteite addensante
Sclerosi piriforme dell’ileo
Malattia di Tietze
Sindrome della giunzione costocondrale
Costocondrite
Algoneurodistrofia
Atrofia ossea da disuso
Atrofia di Sudeck
Mancata e viziosa saldatura di frattura
733.81 Viziosa saldatura di frattura
733.82 Mancata saldatura di frattura
Pseudoartrosi (ossa)
Altri e non specificati disturbi dell’osso e
della cartilagine
Escl.: condromalacia della patella (717.7)
733.90 Disturbi dell’osso e della cartilagine
non specificati
733.91 Arresto di sviluppo o di crescita dell’osso
Arresto epifisale
733.92 Condromalacia
Condromalacia:
SAI
localizzata, eccetto patella
sistemica
plateau tibiale
Escl: condromalacia della patella
(717.7)
733.93 Frattura da stress della tibia o perone
733.94 Frattura da stress del metatarso
733.95 Frattura da stress di altro osso

733.99 Altri disturbi delle ossa e delle cartilagini
Ipetrofia delle ossa
Policondrite recidivante
734 Piede piatto
Pes planus (acquisito)
Talipes planus (acquisito)
Escl.: piede piatto congenito (754.61)
piede piatto rigido ( 754.61)
piede piatto spastico (rovesciato) (754.61)
735 Deformazioni acquisite delle dita del piede
Escl.: congenite (754.60-754.69, 755.65-755.66)
735.0 Alluce valgo (acquisito)
735.1 Alluce varo (acquisito)
735.2 Alluce rigido
735.3 Alluce a martello
735.4 Altre dita del piede a martello (acquisite)
735.5 Dita del piede ad artiglio (acquisite)
735.8 Altre deformazioni acquisite delle dita del
piede
735.9 Deformazioni delle dita del piede non specificate
736 Altre deformazioni acquisite degli arti
Escl.: congenite (754.3-755.9)
736.0 Deformazioni acquisite dell’avambraccio,
escluse le dita
736.00 Deformazioni acquisite dell’avambraccio, escluse le dita, non specificate
Deformazioni del gomito, avambraccio,
mano o polso (acquisite) SAI
736.01 Gomito valgo (acquisito)
736.02 Gomito varo (acquisito)
736.03 Polso valgo (acquisito)
736.04 Polso varo (acquisito)
736.05 Mano cadente (acquisito)
736.06 Mano ad artiglio (acquisito)
736.07 Talipomano (mano torta), acquisita
Causata da assenza congenita dell’ulna
o del radio.
736.09 Altre deformazioni acquisite dell’avambraccio, escluse le dita
736.1 Dita a martello
736.2 Altre deformazioni acquisite delle dita
736.20 Altre deformazioni acquisite non
specificate delle dita
736.21 Altre deformazioni acquisite a bottoniera
736.22 Altre deformazioni acquisite a collo
di cigno
736.29 Altre deformazioni acquisite delle
dita
Escl.: dito a scatto (727.03)
736.3 Deformazioni acquisite dell’anca
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736.8

736.9

737 Deviazioni della colonna vertebrale
Escl.: congenite (754.2)
737.0 Cifosi posturale degli adolescenti
Escl.: osteocondrosi della colonna vertebrale
(giovanile) (732.0)
adulto (732.8)
737.1 Cifosi (acquisita)
737.10 Cifosi posturale (acquisita)

Escl.:

quella associata a manifestazioni classificabili altrove
(737.41)

737.2 Lordosi (acquisita)
737.20 Lordosi posturale (acquisita)
737.21 Lordosi postlaminectomia
737.22 Altre lordosi postchirurgiche
737.29 Altre lordosi acquisite
Escl.:

quella associata a manifestazioni classificabili altrove
(737.42)

737.3 Cifoscoliosi e scoliosi
737.30 Cifosi (e cifoscoliosi) idiopatica
737.31 Scoliosi idiopatica infantile non progressiva
737.32 Scoliosi idiopatica infantile progressiva
737.33 Scoliosi da radiazioni
737.34 Scoliosi toracogenica
737.39 Altre cifoscoliosi e scoliosi
Escl.:

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

737.19 Altra cifosi, acquisita

quella associata a manifestazioni classificabili altrove
(737.43)
quella in malattia di cuore da
cifoscoliosi (416.1)

737.4 Deviazioni della colonna vertebrale associate ad altre manifestazioni morbose
Codificare per prima la malattia di base:
malattia di Charcot-Marie-Tooth (356.1)
mucopolisaccaridosi (277.5)
neurofibromatosi (237.7)
osteite deformante (731.0)
osteite fibrosa cistica (252.01)
poliomielite (138)
tubercolosi [deviazione di Pott] (015.0)
737.40 Deviazioni della colonna non specificate associate ad altre manifestazioni
morbose

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

736.7

737.12 Cifosi postlaminectomia

PROCEDURE
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736.5
736.6

737.11 Cifosi secondaria a radiazioni

737.41 Cifosi associata ad altre manifestazioni morbose
737.42 Lordosi associata ad altre manifestazioni morbose
737.43 Scoliosi associata ad altre manifestazioni morbose
737.8 Altre deviazioni della colonna vertebrale
associate ad altre manifestazioni morbose
737.9 Deviazioni non specificate della colonna vertebrale associate ad altre manifestazioni
morbose
Deviazione della colonna vertebrale (acquisita)
(idiopatica) SAI
Gobba, acquisita
Escl.: deformita' della colonna vertebrale SAI
(738.5)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

736.4

736.30 Deformazioni acquisite dell’anca,
non specificate
Deformazioni dell’anca (acquisite) SAI
736.31 Coxa valga (acquisita)
736.32 Coxa vara (acquisito)
736.39 Altre deformazioni acquisite dell’anca
Ginocchio valgo o varo (acquisito)
736.41 Ginocchio valgo (acquisito)
736.42 Ginocchio varo (acquisito)
Genu recurvatum (acquisito)
Altre deformazioni acquisite del ginocchio
Deformazioni del ginocchio (acquisite) SAI
Altre deformazioni acquisite della caviglia e
del piede
Escl.: deformita' del dito del piede (acquisita)
(735.0-735.9)
pes planus (acquisito) (734)
736.70 Deformazioni acquisiste, non specificate, di caviglia e piede
736.71 Piede torto, acquisito
Deformita' acquisite in equino varismo
Escl.: piede torto non specificato
come acquisito (754.5-754.7)
736.72 Piede equino, acquisito
736.73 Piede cavo, acquisito
Escl.: quella con piede ad artiglio
(736.74)
736.74 Piede cavo con dita in ‘griffe’, acquisito
736.75 Piede cavovaro, acquisito
736.76 Altre deformazioni acquisite del calcagno
736.79 Altre deformazioni acquisite della
caviglia e del piede
Acquisito:
piede (non classificabili altrove)
talipo (non classificabile altrove)
Deformazioni acquisite di altre parti degli
arti
736.81 Dismetria acquisita dell’arto inferiore
736.89 Altre deformita' acquisite di altre parti degli arti
Deformazione (acquisita):
braccio o gamba, non classificabile
altrove
spalla
Deformazione acquisita degli arti, sede non
specificata
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738 Altre deformazioni acquisite dell’apparato muscoloscheletrico
Escl.: congenite (754.0-756.9, 758.0-759.9)
anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
738.0 Deformazioni acquisite del naso
Deformazione del naso (acquisita)
Ipersviluppo delle ossa nasali
Escl.:

setto nasale deflesso o deviato (470)

738.1 Altre deformazioni acquisite della testa
738.10 Altre deformazioni acquisite della
testa, non specificate
738.11 Altre deformazioni acquisite della
testa, iperplasia degli zigomi
738.12 Altre deformazioni acquisite della
testa, ipoplasia degli zigomi
738.19 Altre deformazioni acquisite della
testa, specificate
738.2 Deformazioni acquisite del collo
738.3 Deformazioni acquisite del torace e delle
costole
Deformazione:
torace (acquisita)
costole (acquisita)
Pectus:
carenatum, acquisito
excavatum, acquisito
738.4 Spondilolistesi acquisita
Spondilolistesi degenerativa
Spondilosi, acquisita
Escl.:

congenita (756.12)

738.5 Altre deformazioni acquisite della schiena o
della colonna vertebrale
Escl.:

curvatura della colonna vertebrale
(737.0-737.9)

738.6 Deformazioni acquisite del bacino
Pelvi obliqua
Escl.:

protrusione intrapelvica dell’acetabolo
(718.6)
quella in relazione con impegno e parto (653.0-653.4, 653.8-653.9)

738.7 Orecchio a cavolfiore
738.8 Deformazioni acquisite di altre sedi specificate
Deformazione della clavicola
738.9 Deformazioni acquisite di sedi non specificate
739 Lesioni non allopatiche, non classificate altrove
Incl.: disfunzione segmentale
disfunzione somatica
739.0 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione cefalica
Regione occipitocervicale
739.1 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione cervicale
Regione cervicotoracica
739.2 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione toracica
Regione toracolombare
739.3 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione lombare
Regione lombosacrale
739.4 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione sacrale
Regione sacrococcigea
Regione sacroiliaca
739.5 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione pelvica
Regione dell’anca
Regione pubica
739.6 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, estremita' inferiori
739.7 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, estremita' superiori
Regione acromioclavicolare
Regione sternoclavicolare
739.8 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, gabbia toracica
Regione costocondrale
Regione costovertebrale
Regione sternocondrale
739.9 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, addome e altre sedi

740.1 Craniorachischisi
740.2 Iniencefalia
741 Spina bifida
Escl.: spina bifida occulta (756.17)
741.0 Con idrocefalo
Malformazione di Chiari, tipo II
Sindrome di Arnold-Chiari, tipo II
Qualunque condizione classificabile al 741.9 con
qualunque condizione classificabile al 742.3
741.00 Con idrocefalo, regione non specificata
741.01 Con idrocefalo, regione cervicale
741.02 Con idrocefalo,
(toracica)

regione

dorsale

741.03 Con idrocefalo, regione lombare
741.9 Senza menzione di idrocefalo
Idromeningocele (spinale)
Idromielocele
Meningocele (spinale)
Meningomielocele
Mielocele
Mielocistocele
Rachischisi
Siringomielocele
Spina bifida (aperta)
741.90 Senza menzione di idrocefalo, regione
non specificata
741.91 Senza menzione di idrocefalo, regione
cervicale
741.92 Senza menzione di idrocefalo, regione
dorsale (toracica)
741.93 Senza menzione di idrocefalo, regione
lombare
742 Altre anomalie congenite del sistema nervoso
Escl.: sindrome da ipoventilazione alveolare centrale
congenita (327.25)
742.0 Encefalocele
Encefalocistocele
Encefalomielocele
Idroencefalocele
Idromeningocele, del cranio
Meningocele, cerebrale
Meningoencefalocele
742.1 Microcefalia
Idromicrocefalia
Microencefalia

743 Anomalie congenite dell’occhio
743.0 Anoftalmia
743.00 Anoftalmia clinica, non specificata
Agenesia
Assenza congenita
Anoftalmia SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

740.0 Anencefalia
Acrania
Amielencefalo
Emianencefalia
Emicefalia

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

740 Anencefalia e anomalie simili

742.2 Deformita' congenite con riduzione del cervello
Assenza
Agenesia
Aplasia
Ipoplasia
Agiria
Arinencefalia
Microgiria
Oloprosencefalia
742.3 Idrocefalo congenito
Acquedotto di Silvio:
anomalia
ostruzione, congenita
stenosi
Atresia dei forami di Magendie e Luschka
Idrocefalo nel neonato
Escl.: idrocefalo:
acquisito (331.3-331.4)
da toxoplasmosi congenita (771.2)
con qualunque condizione classificabile
al 741.9 (741.0)
742.4 Altre anomalie cerebrali specificate
Anomalie multiple del cervello SAI
Cisti cerebrale congenita
Macroencefalia
Macrogira
Megaloencefalia
Porencefalia
Ulegiria
742.5 Altre anomalie del midollo spinale specificate
742.51 Diastematomielia
742.53 Idromielia
Idrorachide
742.59 Altro
Amielia
Anomalia congenita delle meningi spinali
Atelomielia
Ipoplasia del midollo spinale
Mielatelia
Mielodisplasia
Sviluppo difettoso della cauda equina
742.8 Altre anomalie specificate del sistema nervoso
Agenesia di un nervo
Disautonomia familiare
Malposizionamento del plesso brachiale
Sindrome di Jaw-winking
Sindrome di Marcus-Gunn
Sindrome di Riley-Day
Escl.: neurofibromatosi (237.7)
742.9 Anomalie non specificate del cervello, del
midollo spinale e del sistema nervoso
Anomalia congenita di cervello, midollo spinale
e sistema nervoso:
malattie
lesioni
Deformita'

PROCEDURE
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14. MALFORMAZIONI CONGENITE
(740-759)
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743.1

743.2

743.3

743.4

743.03 Cisti dell’occhio, congenita
743.06 Criptoftalmo
Microftalmia
Displasia dell’occhio
Ipoplasia dell’occhio
Occhio rudimentale
743.10 Microftalmia, non specificata
743.11 Microftalmia semplice
743.12 Microftalmia associata con altre anomalie dell’occhio e annessi
Buftalmo
Glaucoma:
congenito
neonatale
Idroftalmo
Escl.: glaucoma dell’infanzia (365.14)
glaucoma traumatico da danno neonatale (767.8)
743.20 Buftalmo, non specificato
743.21 Buftalmo semplice
743.22 Buftalmo associato ad altre anomalie
oculari
Cheratocono congenito associato con
buftalmo
Megalocornea associata con buftalmo
Cataratta congenita e anomalie del cristallino
Escl.: cataratta infantile (366.00-366.09)
743.30 Cataratta congenita, non specificata
743.31 Cataratta capsulare e sottocapsulare
743.32 Cataratta corticale e zonulare
743.33 Cataratta nucleare
743.34 Cataratta congenita totale e subtotale
743.35 Afachia congenita
Assenza congenita del cristallino
743.36 Anomalie della forma del cristallino
Microfachia
Sferofachia
743.37 Ectopia congenita del cristallino
743.39 Altro
Coloboma ed altre anomalie della segmento
anteriore
743.41 Anomalie della dimensione e della
forma della cornea
Microcornea
Escl.: quella associata con buftalmo
(743.22)
'
743.42 Opacita corneali congenite che interferiscono con la visione
743.43 Altre opacita' corneali, congenite
743.44 Anomalie specificate della camera
anteriore, dell’angolo della camera e
delle relative strutture
Anomalia:
di Axenfeld
di Peters
di Rieger
743.45 Aniridia

743.5

743.6

743.8

743.9

743.46 Altre anomalie specifiche dell’iride e
del corpo ciliare
Anisocoria, congenita
Atresia della pupilla
Coloboma dell’iride
Corectopia
743.47 Anomalie specificate della sclera
743.48 Anomalie multiple e combinate del
segmento anteriore
743.49 Altro
Anomalie congenite del segmento posteriore
743.51 Anomalie del corpo vitreo
Opacita' congenita del corpo vitreo
743.52 Coloboma del fondo
743.53 Degenerazione corioretinica, congenita
743.54 Pieghe congenite e cisti del segmento
posteriore
743.55 Alterazioni maculari congenite
743.56 Altre alterazioni congenite della retina
743.57 Anomalie specificate del disco ottico
Coloboma del disco ottico (congenito)
743.58 Anomalie vascolari
Aneurisma retinico, congenito
743.59 Altro
Anomalie congenite delle palpebre, del
sistema lacrimale e dell’orbita
743.61 Ptosi congenita
743.62 Deformita' congenite delle palpebre
Ablefaria
Assenza della palpebra
Congenite:
ectropion
entropion
Palpebra accessoria
743.63 Altre anomalie congenite specificate
della palpebra
Assenza, agenesia, di ciglia
743.64 Anomalie congenite specificate della
ghiandola lacrimale
743.65 Anomalie congenite specificate dell’apparato lacrimale
Assenza, agenesia di:
apparato lacrimale
foro lacrimale
Dotto lacrimale accessorio
743.66 Anomalie congenite specificate dell’orbita
743.69 Altro
Muscoli oculari accessori
Altre anomalie specificate dell’occhio
Escl.: nistagmo congenito (379.51)
albinismo oculare (270.2)
ipoplasia del nervo ottico (377.43)
retinite pigmentosa (362.74)
Anomalie non specificate dell’occhio
Congenite:
Anomalia SAI
Deformita' SAI

745 Anomalie del bulbo cardiaco e anomalie della chiusura del setto cardiaco
745.0 Tronco comune
Assenza setto tra l’aorta e l’arteria polmonare
Comunicazione tra l’aorta e l’arteria polmonare
Difetto del setto aortico
Tronco comune aortopolmonare
Tronco arterioso persistente
745.1 Trasposizione dei grossi vasi
745.10 Trasposizione completa dei grossi
vasi
Trasposizione dei grossi vasi:
SAI
classica
745.11 Doppio sbocco del ventricolo destro
Destrotrasposizione aortica
Incompleta trasposizione dei grossi vasi
Origine di entrambi i grossi vasi dal
ventricolo destro
Sindrome o difetto di Taussig-Bing

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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744.3 Anomalie non specificate dell’orecchio
Congenita:
anomalia SAI dell’orecchio non classificate
altrove
deformita' SAI dell’orecchio non classificate
altrove
744.4 Cisti o fistola branchiale: seno preauricolare
744.41 Cisti o fistola branchiale
Branchiale:
seno (esterno) (interno)
vestigia
744.42 Cisti branchiale
744.43 Padiglione auricolare cervicale
744.46 Seno o fistola preauricolare
744.47 Cisti preauricolare
744.49 Altro
Fistola del padiglione auricolare
Fistola cervicale congenita
744.5 Pterigio del collo
Pterigio del collo
744.8 Altre anomalie specificate della faccia e del
collo
744.81 Macrocheilia
Ipertrofia del labbro, congenita
744.82 Microcheilia
744.83 Macrostomia
744.84 Microstomia
744.89 Altro
Escl.: fistola congenita del labbro
(750.25)
anomalie muscoloscheletriche
(754.0-754.1, 756.0)
744.9 Anomalie non specificate della faccia e del
collo
Congenite:
anomalie SAI della faccia [qualunque parte]
o del collo [qualunque parte]
deformita' SAI della faccia [qualunque parte]
o del collo [qualunque parte]
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744 Anomalie congenite dell’orecchio, della faccia e del
collo
Escl.: anomalie:
del naso (748.0-748.1)
della colonna cervicale (754.2, 756.10-756.19)
della ghiandola paratiroide (759.2)
della ghiandola tiroide (759.2)
della laringe (748.2-748.3)
labioschisi (749.10-749.25)
744.0 Anomalie dell’orecchio che causano deficit
dell’udito
Escl.: sordita' congenita senza che sia menzionata la causa (380.0-389.9)
744.00 Anomalie non specificate dell’orecchio con deficit dell’udito
744.01 Assenza dell’orecchio esterno
Assenza di:
canale uditivo (esterno)
padiglione auricolare (con stenosi o
atresia del canale uditivo)
744.02 Altre anomalie dell’orecchio esterno
con deficit dell’udito
Atresia o restringimento del canale uditivo (esterno)
744.03 Anomalie dell’orecchio medio, ad
eccezione della catena degli ossicini
Atresia o restringimento del meato
osseo (dell’orecchio)
744.04 Anomalie della catena degli ossicini
dell’orecchio
Fusione degli ossicini dell’orecchio
744.05 Anomalie dell’orecchio interno
Anomalia congenita di:
labirinto membranoso
organo del Corti
744.09 Altro
Assenza dell’orecchio, congenita
744.1 Padiglioni auricolari accessori
Appendice preauricolare
Poliotia
Soprannumerario:
orecchio
lobo
Trago accessorio
744.2 Altre anomalie specificate dell’orecchio
Escl.: quelle con deficit uditivo (744.00744.09)
744.21 Assenza del lobo dell’orecchio, congenita
744.22 Macrotia
744.23 Microtia
744.24 Anomalie specificate della tuba di
Eustachio
Assenza della tuba di Eustachio
744.29 Altro
Orecchie a sventola
Orecchio ad anello
Orecchio appuntito
Ridge ear
Sporgenza del padiglione auricolare
Tubercolo di Darwin
Escl.: preauricular sinus (744.46)
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745.12 Trasposizione corretta dei grossi
vasi
745.19 Altro
745.2 Tetralogia di Fallot
Difetto del setto ventricolare con stenosi o atresia della polmonare, destroposizione dell’aorta e ipertrofia del ventricolo destro.
Pentalogia di Fallot
Escl.:

comune

745.5 Difetto del setto atriale tipo ostium secundum
Difetto:
atrio secundum
fossa ovale
sindrome di Lutembacher
Pervieta' o persistenza:
forame ovale
ostium secundum
745.6 Difetti dei cuscinetti endocardici
745.60 Difetto dei cuscinetti endocardici, di
tipo non specificato
745.61 Difetto dell’ostium primum
Ostium primum persistente
745.69 Altro
Assenza del setto atriale
Atrio comune
Canale atrio-ventricolare comune
Difetto del setto ventricolare tipo canale
atrio-ventricolare
745.7 Cuore biloculare
Assenza dei setti interatriale e interventricolare
745.8 Altro
745.9 Difetto non specificato di chiusura del setto
Difetto settale SAI
746 Altre anomalie congenite del cuore
Escl.: fibroelastosi endocardiaca (425.3)
746.0 Anomalie della valvola polmonare
Escl.: stenosi polmonare infundibolare o sottovalvolare (746.83)
tetralogia di Fallot (745.2)
746.00 Anomalia della valvola polmonare,
non specificata
746.01 Atresia, congenita
Assenza congenita della valvola polmonare
746.02 Stenosi, congenita

746.2 Anomalia di Ebstein

Escl.:

745.4 Difetto del setto interventricolare
Sindrome di Eisenmenger
Difetto di Gerbode
Difetto del setto interventricolare
Comunicazione ventricolo sinistro - atrio destro
Malattia di Roger
canale
atrio-ventricolare
(745.69)
ventricolo unico (745.3)

746.1 Atresia e stenosi della tricuspide, congenita
Assenza della valvola tricuspide
746.3 Stenosi congenita della valvola aortica
Stenosi congenita aortica

triade di Fallot (746.09)

745.3 Ventricolo unico
Cuore triloculare biatrio
Ventricolo singolo

Escl.:

746.09 Altro
Insufficienza congenita della valvola
polmonare
Triade o trilogia di Fallot

congenita:
stenosi subaortica (746.81)
stenosi aortica sopravalvolare (747.22)

746.4 Insufficienza congenita della valvola aortica
Insufficienza aortica congenita
Valvola aortica bicuspide
746.5 Stenosi mitralica congenita
Fusione delle commessure
Malformazione a paracadute
Cuspide soprannumeraria
746.6 Insufficienza mitralica congenita
746.7 Sindrome del cuore sinistro ipoplasico
Atresia o marcata ipoplasia dell’orifizio o della
valvola aortica, con ipoplasia dell’aorta
ascendente e sviluppo difettoso del ventricolo sinistro (con atresia della valvola mitrale)
746.8 Altre anomalie specificate del cuore
746.81 Stenosi subaortica
746.82 Cuore triatriato
746.83 Stenosi polmonare infundibolare
Stenosi polmonare sottovalvolare
746.84 Anomalie ostruttive del cuore, non
classificate altrove
Malattia di Uhl
746.85 Anomalie dell’arteria coronaria
Arteria coronaria:
assenza
originante dall’aorta o dal tronco polmonare
singola
Malformazione arterovenosa dell’arteria
coronaria
Origine anomala o comunicazione dell’arteria coronaria
746.86 Blocco cardiaco congenito
Blocco atrioventricolare [AV] completo
o incompleto
746.87 Malposizione del cuore e dell’apice
cardiaco
Cuore addominale
Destrocardia
Ectopia del cuore
Levocardia (isolata)
Mesocardia
Escl.:

destrocardia con completa
transposizione di visceri
(759.3)

MALFORMAZIONI CONGENITE
746.89 Altro
Atresia della vena cardiaca
Congenita:
cardiomegalia
diverticolo, ventricolo sinistro
difetto del pericardio
Ipoplasia della vena cardiaca

747.40 Anomalie dei grandi vasi venosi, non
specificate
Anomalia SAI di:
vene polmonari
vena cava

747 Altre anomalie congenite del sistema circolatorio

747.11 Interruzione dell’arco aortico
747.2 Altre anomalie dell’aorta
747.20 Anomalie dell’aorta, non specificate
747.21 Anomalie dell’arco aortico
Anello vascolare
Aorta a cavaliere
Destroposizione dell’aorta
Doppio arco aortico
Diverticolo di Kommerell
Origine anomala, arteria succlavia
destra
Persistente:
arco aortico destro
circonvoluzione, arco aortico
dell’arco

aortico

747.22 Atresia e stenosi dell’aorta
Assenza dell’aorta
Aplasia dell’aorta
Ipoplasia dell’aorta
Restringimento dell’aorta
Stenosi aortica sopravalvolare
Escl.:

stenosi o restringimento aortico
(valvolare) congenito, come
definito (746.3)
ipoplasia dell’aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplastico (746.7)

747.29 Altro
Aneurisma del seno di Valsalva
Congenito:
aneurisma dell’aorta
dilatazione dell’aorta
747.3 Anomalie dell’arteria polmonare
Agenesia
Anomalia
Atresia
Coartazione
Ipoplasia
Stenosi
Aneurisma artero-venoso polmonare

747.49 Altre anomalie dei grossi vasi venosi
Assenza della vena cava (inferiore)
(superiore)
Persistenza:
vena cardinale posteriore sinistra
vena cava superiore sinistra
Sindrome della scimitarra
Stenosi congenita della vena cava
(inferiore) (superiore)
Trasposizione delle vene polmonari SAI
747.5 Assenza o ipoplasia dell’arteria ombelicale
Arteria ombelicale singola
747.6 Altre anomalie del sistema vascolare periferico
Assenza
Anomalia
Atresia
Aneurisma arterio-venoso (periferico)
Arterie renali multiple
Congenito:
aneurisma (periferico)
flebectasia
restringimento arterioso
varici
Malformazione artero-venosa del sistema
vascolare periferico
Escl.:

anomalie di:
arteria polmonare (747.3)
vasi cerebrali (747.81)
aneurisma
retinico
congenito
(743.58)
emangioma (228.00-228.09)
linfangioma (228.1)

747.60 Anomalia del sistema vascolare periferico, di sito non specificato
747.61 Anomalie dei vasi gastrointestinali
747.62 Anomalie dei vasi renali
747.63 Anomalie vascolari degli arti superiori
747.64 Anomalie vascolari degli arti inferiori
747.69 Anomalie di altre sedi specificate del
sistema vascolare periferico
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747.10 Coartazione aortica (preduttale)
(postduttale)
Ipoplasia dell’arco aortico
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747.1 Coartazione dell’aorta
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747.42 Connessione venosa polmonare parzialmente anomala
Ritorno parzialmente anomalo del sangue polmonare venoso

747.0 Dotto arterioso pervio
Dotto arterioso persistente
Dotto di Botallo pervio

ipoplasia
(747.10)

747.41 Connessione totalmente anomala
delle vene polmonari
Ritorno venoso polmonare totalmente
[TAPVR]:
sottodiaframmatico
sopradiaframmatico

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

747.4 Anomalie dei grandi vasi venosi

746.9 Anomalia del cuore non specificata
Congenita:
anomalia del cuore SAI
malattia del cuore SAI

Escl.:
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747.8 Altre anomalie specificate del sistema circolatorio
747.81 Anomalie del sistema cerebrovascolare
Aneurisma artero-venoso, cerebrale
congenito
Anomalie congenite dei vasi cerebrali
Malformazione artero-venosa del cervello
Escl.:

rottura di aneurisma cerebrale
(arterovenoso) (430)

747.82 Anomalie dei vasi spinali
Malformazione artero-venosa dei vasi
spinali
747.83 Circolazione fetale persistente
Ipertensione polmonare persistente
Ipertensione polmonare primitiva del
neonato
747.89 Altro
Aneurisma, congenito, di sede specificata non classificato altrove
Escl.:

aneurisma congenito:
coronarico (746.85)
periferico (747.6)
polmonare (747.3)
retinico (743.58)

747.9 Anomalie non specificate del sistema circolatorio
748 Anomalie congenite dell’apparato respiratorio
Escl.:

difetto congenito del diaframma (756.6)
sindrome da ipoventilazione alveolare
centrale congenita (327.25)

748.0 Atresia delle coane
Atresia delle narici (anteriore) (posteriore)
Stenosi congenita delle narici (anteriore)
(posteriore)
748.1 Altre anomalie del naso
Congenito:
deformita' del naso
incavo della punta del naso
perforazione della parete del seno nasale
Deformita' della parete del seno nasale
Naso assente
Naso accessorio
Naso bifido
Escl.:

deviazione congenita del setto nasale
(754.0)

748.2 Membrana laringea
Membrana laringea:
SAI
glottica
sottoglottica

748.3 Altre anomalie della laringe, trachea e bronchi
Anomalia (di):
cartilagine cricoide
cartilagine tiroidea
cartilagine tracheale
epiglottide
Assenza o agenesia di:
bronchi
laringe
trachea
Atresia (di):
epiglottide
glottide
laringe
trachea
Bronco tracheale rudimentale
Congenito:
dilatazione tracheale
Stenosi:
laringe
trachea
tracheocele
Diverticolo:
bronchi
trachea
Fenditura posteriore della cartilagine cricoide
(congenita)
Fessura dell’epiglottide
Laringocele
Scissura congenita della cartilagine tiroidea
Stridore laringeo, congenito
748.4 Cisti congenita polmonare
Malattia polmonare:
cistica congenita
policistica congenita
Polmone honey-comb congenito
Escl.: polmone cistico acquisito o non specificato (518.89)
748.5 Agenesia, ipoplasia e displasia del polmone
Assenza di (scissure) (lobi) polmonari
Aplasia del polmone
Ipoplasia di (lobi) polmonari
Sequestro di polmone
748.6 Altre anomalie del polmone
748.60 Anomalie del polmone, non specificate
748.61 Bronchiectasie congenite
748.69 Altro
Azygos lobo (fessura) polmone
Polmone accessorio (lobo)
748.8 Altre anomalie specificate dell’apparato
respiratorio
Anomalia delle pieghe pleuriche
Atresia del nasofaringe
Cisti congenita del mediastino
Comunicazione anomala tra pericardio e pleura
748.9 Anomalie non specificate dell’apparato
respiratorio
Anomalia del sistema respiratorio SAI
749 Palatoschisi e labioschisi
749.0 Palatoschisi
749.00 Palatoschisi, non specificata
749.01 Unilaterale, completa
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Escl.:

ernia iatale congenita (750.6)

750.5 Stenosi ipertrofica congenita del piloro
Congenita o infantile:
costrizione del piloro
ipertrofia pilorica
restringimento del piloro
spasmo del piloro
stenosi pilorica

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

750.4 Altre anomalie specificate dell’esofago
Dilatazione congenita
Malposizione congenita
Diverticolo (dell’) esofago
Duplicazione
Megaesofago
Tasca esofagea

750.6 Ernia iatale congenita
Dislocamento del cardias attraverso lo iato
esofageo
Escl.:

ernia diaframmatica congenita (756.6)

750.7 Altre anomalie specificate dello stomaco
Congenito:
spasmo del cardias
stomaco a clessidra
Diverticolo congenito
Duplicazione dello stomaco
Malposizione dello stomaco
Megagastria
Microgastria
Trasposizione dello stomaco
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750 Altre anomalie congenite del tratto alimentare
superiore
Escl.: anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
750.0 Lingua legata
Anchiloglossia
750.1 Altre anomalie della lingua
750.10 Anomalie della lingua, non specificate
750.11 Aglossia
750.12 Aderenze congenite della lingua
750.13 Fessura della lingua
Lingua bifida
Lingua doppia
750.15 Macroglossia
Ipertrofia congenita della lingua
750.16 Microglossia
Ipoplasia della lingua
750.19 Altro
750.2 Altre anomalie specificate della bocca e del
faringe
750.21 Assenza di ghiandole salivari
750.22 Ghiandole salivari accessorie
750.23 Atresia del dotto salivare
Dotto salivare imperforato
750.24 Fistola congenita della ghiandola
salivare
750.25 Fistola congenita del labbro
Fossette congenite (mucosa) del labbro
750.26 Altre anomalie specificate della bocca
Assenza dell’ugola
750.27 Diverticolo del faringe
Sacca faringea
750.29 Altre anomalie specificate del faringe
Faringe imperforato

750.3 Fistola tracheoesofagea, atresia esofagea e
stenosi
Atresia dell’esofago
Congenito:
anello esofageo
restringimento dell’esofago
stenosi dell’esofago
Esofago assente
Esofago imperforato
Esofago con membrana
Fistole congenite:
esofagobronchiale
esofagotracheale

750.8 Altre anomalie specificate del tratto alimentare superiore
750.9 Anomalie non specificate del tratto alimentare superiore
Congenite:
anomalia SAI del tratto alimentare superiore
[qualunque parte, eccetto la lingua]
deformita' SAI del tratto alimentare superiore
[qualunque parte, eccetto la lingua]
751 Altre anomalie congenite del sistema digestivo
751.0 Diverticolo di Meckel
Diverticolo di Meckel (malposizionato) (ipertrofico)
Persistenza del:
dotto onfalomesenterico
dotto vitellino
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749.02 Unilaterale, incompleta
Ugola bifida
749.03 Bilaterale, completa
749.04 Bilaterale, incompleta
749.1 Labioschisi
Cheiloschisi
Fessura congenita del labbro
Labioschisi
Labium leporinum
749.10 Labioschisi, non specificata
749.11 Unilaterale, completa
749.12 Unilaterale, incompleta
749.13 Bilaterale, completa
749.14 Bilaterale, incompleta
749.2 Palatoschisi con labioschisi
Cheilopalatoschisi
749.20 Palatoschisi con labioschisi, non
specificata
749.21 Unilaterale, completa
749.22 Unilaterale, incompleta
749.23 Bilaterale, completa
749.24 Bilaterale, incompleta
749.25 Altre combinazioni
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751.1 Atresia e stenosi dell’intestino tenue
Atresia di:
duodeno
ileo
intestino SAI
Congenito:
assenza dell’intestino tenue o dell’intestino
SAI
ostruzione dell’intestino tenue o dell’intestino
SAI
restringimento
stenosi dell’intestino tenue o dell’intestino SAI
Digiuno imperforato

751.6 Anomalie della colecisti, dei dotti biliari e
del fegato

751.2 Atresia e stenosi dell’intestino crasso, del
retto e del canale anale
Assenza:
ano (congenita)
appendice, congenita
intestino crasso, congenito
retto
Atresia di:
ano
colon
retto
Congenita o infantile:
occlusione dell’ano
ostruzione dell’intestino crasso
restringimento dell’ano
Imperforazione:
ano
retto
Restringimento del retto congenito

751.62 Malattia congenita cistica del fegato
Malattia congenita policistica del fegato
Malattia fibrocistica del fegato

751.3 Malattia di Hirschsprung ed altri disturbi
funzionali congeniti del colon
Agangliosi
Dilatazione congenita del colon
Macrocolon
Megacolon congenito
751.4 Anomalie di fissazione intestinale
Aderenze congenite:
omento, peritoneo anomalo
Malrotazione del colon
Membrana di Jackson
Mesentere universale
Rotazione del cieco o del colon:
incompleto
insufficiente
mancanza di
751.5 Altre anomalie dell’intestino
Ano ectopico
Cloaca persistente
Diverticolo congenito del colon
Dolicocolon
Duplicazione di:
ano
appendice
cieco
intestino
Megaloappendice
Megaloduodeno
Microcolon
Trasposizione di:
appendice
colon
intestino

751.60 Anomalie non specificate della colecisti, dei dotti biliari e del fegato
751.61 Atresia biliare
Congenita:
assenza del dotto biliare comune o
del passaggio
ipoplasia del dotto biliare (comune)
ostruzione del dotto biliare (comune)
restringimento del dotto biliare
(comune)

751.69 Altre anomalie della colecisti, dei
dotti biliari e del fegato
Accessori:
dotti epatici
fegato
Assenza di:
colecisti, congenita
fegato (lobo)
Colecisti intraepatica
Congenito:
cisti del coledoco
epatomegalia
Duplicazione di:
colecisti
dotto biliare
dotto cistico
fegato
Fluttuante:
colecisti
fegato
751.7 Anomalie del pancreas
Assenza
Agenesia
Ipoplasia
Eterotopia del pancreas
Pancreas accessorio
Pancreas anulare
Tessuto pancreatico ectopico
Escl.:

diabete mellito:
congenito (250.0-250.9)
neonatale (775.1)
malattia fibrocistica del
(277.00-277.09)

pancreas

751.8 Altre anomalie specificate del sistema digestivo
Assenza (completa) (parziale) del tratto alimentare SAI
Duplicazione di organi digestivi SAI
Malposizione congenita di organi digestivi SAI
Escl.:

ernia diaframmatica congenita (756.6)
ernia iatale congenita (750.6)

751.9 Anomalie non specificate del sistema digestivo
Congenita:
anomalia SAI del sistema digestivo SAI
deformita' SAI del sistema digestivo SAI
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752.61 Ipospadia
752.62 Epispadia
Anaspadia
752.63 Curvatura anomale, congenita del
pene
752.64 Micropene
752.65 Pene nascosto
752.69 Altre anomalie del pene
752.7 Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo
Disgenesia gonadica pura
Ermafroditismo
Ginandrismo
Ovotestis
Pseudoermafroditismo (maschile) (femminile)
Escl.: pseudoermafroditismo:
femminile, con disordini adrenocorticali (255.2)
maschile, con disordini alle gonadi
(257.8)
con anomalie cromosomiche specificate (758.0-758.9)
sindrome da femminizzazione testicolare
(259.5)
752.8 Altre anomalie specificate degli organi genitali
Escl.: idrocele congenito (778.6)
anomalie del pene (752.61-752.69)
fimosi o parafimosi (605)
752.81 Trasposizione dello scroto
752.89 Altre anomalie specificate degli
organi genitali
Assenza di:
cordone spermatico
prostata
vasi deferenti
Anorchia
Aplasia (congenita) di:
legamento rotondo
prostata
testicolo
Atresia di:
dotto eiaculatorio
vasi deferenti
Fusione dei testicoli
Ipoplasia dei testicoli
Monorchismo
Poliorchismo
752.9 Anomalie non specificate degli organi genitali
Congenite:
anomalia SAI di organi genitali, non classificate altrove
malformazione SAI di organi genitali, non
classificate altrove
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752.5 Testicolo non disceso e retrattile
752.51 Testicolo non disceso
Criptorchidismo
Testicolo ectopico
752.52 Testicolo retrattile
752.6 Ipospadia ed epispadia e altre anomalie del
pene
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752 Anomalie congenite degli organi genitali
Escl.: sindromi associate con anomalie nel numero e
nella struttura cromosomi (758.0-758.9)
sindrome da femminizzazione testicolare
(259.5)
752.0 Anomalie ovariche
Assenza, congenita (delle) ovaie
Ectopia dell’ovaio
Ovaio accessorio
Ovaio fibroso
Streack dell’ovaio
752.1 Anomalie delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
752.10 Anomalie non specificate delle tube
di Falloppio e dei legamenti larghi
752.11 Cisti embrionale delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
Cisti:
epoophoron
delle fimbrie
paraovarica
752.19 Altro
Assenza delle tube di Falloppio o dei
legamenti larghi
Atresia delle tube di Falloppio o dei
legamenti larghi
Tube di Falloppio o legamenti larghi
accessori
752.2 Duplicazione dell’utero
Duplicazione dell’utero [di qualunque grado]
(associato a duplicazione della cervice e
della vagina)
Utero didelfico
752.3 Altre anomalie dell’utero
Agenesia dell’utero
Aplasia dell’utero
Assenza, congenita dell’utero
Utero bicorne
Utero unicorne
Utero con un solo corno funzionante
752.4 Anomalie della cervice, della vagina e dei
genitali esterni femminili
752.40 Anomalie non specificate della cervice,
della vagina e dei genitali esterni femminili
752.41 Cisti embrionale della cervice, della
vagina e dei genitali esterni femminili
Cisti del:
canale di Nuck, congenita
vagina, embrionale
vulva congenita
dotto di Gartner
752.42 Imene imperforato
752.49 Altre anomalie della cervice, della
vagina e dei genitali esterni femminili
Agenesia della cervice, del clitoride,
della vagina o della vulva
Assenza della cervice, del clitoride, della
vagina o della vulva
Stenosi congenita o restringimento del
canale cervicale
Stenosi congenita o restringimento della
vagina
Escl.: vagina doppia associata a
duplicazione totale (752.2)
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753 Anomalie congenite del sistema urinario
753.0 Agenesia e disgenesia del rene
Assenza congenita del (i) rene (i)
Atrofia del rene:
congenita
infantile
Ipoplasia del (i) rene (i)
753.1 Malattia cistica del rene
Escl.: cisti acquisite del rene (593.2)
753.10 Malattia cistica del rene, non specificata
753.11 Cisti renale congenita, singola
753.12 Rene policistico, tipo non specificato
753.13 Rene policistico, autosomico dominante
753.14 Rene policistico, autosomico recessivo
753.15 Displasia renale
753.16 Rene midollare cistico
Nefronoftisi
753.17 Rene con midollare a spugna
753.19 Altre malattie cistiche del rene specificate
Rene multicistico
753.2 Difetti ostruttivi della pelvi renale e dell’uretere
753.20 Difetto ostruttivo non specificato della pelvi del rene e dell’uretere
753.21 Ostruzione congenita della giunzione
ureteropelvica
753.22 Ostruzione congenita della giunzione
uretero-vescicale
Idrouretere congenito
Uretere adinamico
753.23 Ureterocele congenito
753.29 Altro
753.3 Altre anomalie specificate del rene
Congenito:
calcolosi del rene
malposizionamento del rene
Fusione dei reni
Iperplasia del rene
Lobulazione del rene
Malrotazione del rene
Megarene
Rene a disco
Rene a ferro di cavallo
Rene accessorio
Rene doppio con doppia pelvi
Rene ectopico
Rene trifido (pelvi)
753.4 Altre anomalie specificate dell’uretere
Deviazione dell’uretere
Doppio uretere
Impianto anomalo dell’uretere
Malposizionamento dell’orifizio dell’uretere
Uretere assente
Uretere accessorio
Uretere ectopico

753.5 Estrofia della vescica urinaria
Ectopia della vescica
Estroversione della vescica
753.6 Atresia e stenosi dell’uretra e del collo
vescicale
Ostruzione congenita:
collo vescicale
uretra
Formazione di valvole uretrali
Meato urinario imperforato
Restringimento congenito di:
meato urinario
orifizio vescicouretrale
uretra (valvolare)
Uretra impervia
753.7 Anomalie dell’uraco
Cisti
Fistole
Pervieta'
Persistente seno ombelicale
753.8 Altre anomalie specificate della vescica e
dell’uretra
Accessori:
vescica
uretra
Assenza congenita di:
vescica
uretra
Congenito:
diverticolo della vescica
ernia della vescica
Doppio:
uretra
meato urinario
Fistola congenita uretro-rettale
Prolasso congenito di:
vescica (mucosa)
uretra
753.9 Anomalie non specificate del sistema urinario
Congenite:
anomalia SAI del sistema urinario [qualunque parte, eccetto l’uraco]
malformazione SAI del sistema urinario
[qualunque parte, eccetto l’uraco]
754 Alcune malformazioni congenite del sistema
muscoloscheletrico
Incl.: malformazioni non teratogeniche che sono considerate dovute a malposizione e compressione
intrauterina
754.0 Malformazioni congenite del cranio, della
faccia e della mascella
Asimmetrie della faccia
Compressione della faccia
Depressione del cranio
Deviazione del setto nasale, congenita
Dolicocefalia
Faccia potteriana
Naso schiacciato o incavato, congenito
Plagiocefalia
Escl.:

anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
naso a sella sifilitico (090.5)

MALFORMAZIONI CONGENITE

Escl.:

acquisite (736.70-736.79)

754.70 Piede torto non specificato
Malformazione congenita SAI
754.71 Piede talo cavo
Piede cavo (congenito)
754.79 Altro
Piede talo asimmetrico
Piede talo:
calcaneale
equino
754.8 Altre anomalie specificate non teratogeniche
754.81 Pectus excavatum
Torace congenito a imbuto
754.82 Petto carenato
Torace congenito da piccione
754.89 Altro
Congenito:
malformazione della parete toracica
dislocazione del gomito
Contrattura da flessione generalizzata
delle giunture degli arti inferiori, congenita
Mano torta (congenita)
Mano a spada (congenita)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

754.7 Altre malformazioni del piede

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

754.69 Altro
Piede talo:
equino valgo
piatto valgo

Escl.: quelle malformazioni classificabili come 754.0754.8
755.0 Polidattilia
755.00 Polidattilia, dita non specificate
Dita sovrannumerarie
755.01 Di dita della mano
Dita accessorie
755.02 Di dita del piede
Dita accessorie
755.1 Sindattilia
Sinfalangia
Membrana interdigitale

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

755 Altre anomalie congenite degli arti

755.10 Di siti multipli e non specificati
755.11 Di dita della mano senza fusione dell’osso
755.12 Di dita della mano con fusione dell’osso
755.13 Di dita del piede senza fusione dell’osso
755.14 Di dita del piede con fusione dell’osso
755.2 Difetto in riduzione dell’arto superiore
755.20 Difetto in riduzione non specificata
dell’arto superiore
Accorciamento congenito del braccio
Ectromelia SAI dell’arto superiore
Emimelia SAI dell’arto superiore

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

754.1 Malformazione congenita del muscolo sternocleidomastoideo
Torcicollo congenito sternomastoideo
Torcicollo congenito
Contrattura sternocleidomastoidea (muscolo)
Tumore sternomastoideo
754.2 Della colonna
Postura congenita:
lordosi
scoliosi
754.3 Lussazione congenita dell’anca
754.30 Lussazione congenita dell’anca, unilaterale
Lussazione congenita dell’anca SAI
754.31 Lussazione congenita dell’anca, bilaterale
754.32 Sublussazione congenita dell’anca,
unilaterale
Malformazione con flessione congenita,
anca o femore
Prelussazione dell’anca, congenita
Stato di prelussazione dell’anca alla
nascita
754.33 Sublussazione congenita dell’anca,
bilaterale
754.35 Lussazione congenita di un’anca con
sublussazione dell’altra
754.4 Genu recurvatum congenito e incurvatura
delle ossa lunghe della gamba
754.40 Genu recurvatum
754.41 Lussazione congenita del ginocchio
(con genu recurvatum)
754.42 Curvatura congenita del femore
754.43 Curvatura congenita di tibia e fibula
754.44 Curvatura congenita non specificata
di ossa lunghe della gamba
754.5 Malformazioni del piede in varismo
Escl.: acquisite (736.71, 736.75, 736.79)
754.50 Piede talo varo
Malformazione congenita, piede varo,
non specificato
Piede varo
754.51 Piede talo equino
Equinovaro (congenito)
754.52 Metatarso varo primitivo
754.53 Metatarso varo
754.59 Altro
Piede talo calcaneovaro
754.6 Malformazioni del piede in valgismo
Escl.: deformita' in valgismo del piede (acquisita) (736.79)
754.60 Piede talo valgo
Malformazione congenita, valgismo del
piede, non specificata
754.61 Piede piatto congenito
Piede piatto congenito retroverso
Piede piatto, congenito
Escl.: piede piatto (acquisito) (734)
754.62 Piede talo calcaneo valgo
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755.21 Difetto in riduzione trasverso dell’arto
superiore
Amelia dell’arto superiore
Amputazione congenita dell’arto superiore
Assenza congenita di:
arto superiore, completo
avambraccio, includente mano e dita
dita, tutte (completa o parziale)
Emimelia trasversa dell’arto superiore
755.22 Difetto longitudinale dell’arto superiore, non classificato altrove
Braccio rudimentario
Focomelia SAI dell’arto superiore
755.23 Difetto longitudinale, combinata, comprendente l’omero, il radio e l’ulna
(completo o incompleto)
Assenza congenita di braccio e avambraccio (completa o incompleta) con
o senza mancanza di metacarpo e/o
mancanza di falangi, incompleta
Focomelia, completa, dell’arto superiore
755.24 Difetto longitudinale, dell’omero
completo o parziale (con o senza
difetto distale, incompleto)
Assenza congenita dell’omero (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti]
elementi distali)
Focomelia prossimale dell’arto superiore
755.25 Difetto longitudinale, radioulnare,
completo o parziale (con o senza
difetto distale, incompleto)
Assenza congenita di radio e ulna (con
o senza assenza di alcuni [ma non
tutti] elementi distali)
Focomelia distale dell’arto superiore
755.26 Difetto longitudinale, del radio, completo o parziale (con o senza difetto
distale, incompleto)
Agenesia del radio
Assenza congenita del radio (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti]
elementi distali)
755.27 Difetto longitudinale, ulnare, completo o parziale (con o senza difetto
distale, incompleto)
Agenesia dell’ulna
Assenza congenita dell’ulna (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti]
elementi distali)
755.28 Difetto longitudinale, carpale o metacarpale, completo o parziale (con o
senza difetto incompleto delle falangi)
755.29 Difetto longitudinale delle falangi,
completo o parziale
Afalangia dell’arto superiore, terminale,
completa o parziale
Assenza di dita, congenita
Escl.:

mancanza terminale di tutte e 5
le dita (755.21)
mancanza trasversa di falangi
(755.21)

755.3 Difetto in riduzione di malformazioni dell’arto
inferiore
755.30 Difetto in riduzione di malformazioni
dell’arto inferiore, non specificato
Accorciamento di gambe, congenito
Ectromelia SAI dell’arto inferiore
Emimelia SAI dell’arto inferiore
755.31 Mancanza trasversa dell’arto inferiore
Amelia dell’arto inferiore
Assenza congenita di:
arto inferiore, completa
dita del piede, tutte, completa
gamba, comprendente piede e dita
piede
Emimelia trasversa dell’arto inferiore
755.32 Difetto longitudinale dell’arto inferiore,
non classificato altrove
Focomelia SAI dell’arto inferiore
755.33 Difetto longitudinale combinato comprendente il femore, la tibia e il perone
(completo o incompleto)
Assenza congenita di coscia e gamba
(completa o incompleta) con o senza
mancanza di metacarpi e/o mancanza
di falangi, incompleta
Focomelia, completa, dell’arto inferiore
755.34 Difetto longitudinale, del femore
completo o parziale (con o senza
difetti distali, incompleto)
Assenza congenita di femore (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti]
elementi distali)
Focomelia prossimale dell’arto inferiore
755.35 Difetto longitudinale, tibio-peroneale,
completo o parziale (con o senza
difetti distali, incompleto)
Assenza congenita di tibia e perone
(con o senza assenza di alcuni [ma
non di tutti] elementi distali)
Focomelia distale dell’arto inferiore
755.36 Difetto longitudinale, della tibia, completo o parziale (con o senza mancanze distali, incompleto)
Agenesia di tibia
Assenza congenita di tibia (con o senza assenza di alcuni [ma non di tutti]
elementi distali)
755.37 Difetto longitudinale, di perone, completo o parziale (con o senza difetti
distali, incompleto)
Agenesia del perone
Assenza congenita del perone (con o
senza assenza di alcuni [ma non di
tutti] elementi distali)
755.38 Difetto longitudinale, del tarso o metatarso, completo o parziale (con o senza difetto incompleto delle falangi)
755.39 Difetto longitudinale, delle falangi,
completo o parziale
Afalangia dell’arto inferiore, terminale,
completa o parziale
Assenza congenita delle dita del piede
Escl.: mancanza terminale di tutte le
cinque dita (755.31)
mancanza trasversale delle
falangi (755.31)
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755.69 Altro
Congenite:
angolazione della tibia
fusione della giuntura sacroiliaca
malformazione (di):
caviglia
sacroiliaca (giuntura)

755.50 Anomalie dell’arto superiore, non
specificate
755.51 Malformazione congenita della clavicola
755.52 Elevazione congenita della scapola
Malformazione di Sprengel

755.8 Altre anomalie specificate di arto non specificato

755.53 Sinostosi radioulnare

755.9 Anomalie non specificate di arto non specificato
Congenite:
anomalie SAI di arto non specificato
malformazioni SAI di arto non specificato

755.54 Deformita' di Madelung
755.55 Acrocefalosindattilia
Sindrome di Apert
755.56 Ossa carpali accessorie

Escl.:

755.57 Macrodattilia (dita)
755.58 Ectrodattilia, congenita
Mano a chele di aragosta
755.59 Altro
Disostosi cleido-cranica
Gomito:
valgo, congenito
varo, congenito
Escl.:

mano torta (congenita) (754.89)
dislocazione congenita del
gomito (754.89)

755.6 Altre anomalie dell’arto inferiore, comprendenti il cingolo pelvico
755.60 Anomalie non specificate dell’arto
inferiore
755.61 Coxa valga, congenita
755.62 Coxa vara, congenita
755.63 Altre malformazioni congenite dell’anca (articolazione)
Anteversione congenita del femore (collo)
Escl.:

lussazione congenita dell’anca
(754.30-754.35)

755.64 Malformazione congenita del ginocchio (articolazione)
Congenita:
assenza della rotula
ginocchio valgo
ginocchio varo
Rotula rudimentaria

difetto in riduzione di arto non specificato (755.4)

756 Altre anomalie muscoloscheletriche congenite
Escl.: quelle malformazioni classificabili come 754.0754.8
756.0 Anomalie del cranio e delle ossa della faccia
Acrocefalia
Assenza delle ossa del cranio
Cranio turricefalo
Craniosinostosi
Fusione imperfetta del cranio
Ipertelorismo
Malattia di Crouzon
Malformazione congenita della fronte
Oxicefalia
Platibasia
Prematura chiusura delle suture del cranio
Trigonocefalia
Escl.:

acrocefalosindattilia
[sindrome
di
Apert] (755.55)
anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
difetti del cranio associati con anomalie
del cervello, quali:
anencefalia (740.0)
encefalocele (742.0)
idrocefalo (742.3)
microcefalia (742.1)

756.1 Anomalie della colonna
756.10 Anomalie della colonna, non specificate
756.11 Spondilolisi, regione lombo-sacrale
Prespondilolistesi (lombosacrale)

755.65 Macrodattilia delle dita del piede

756.12 Spondilolistesi

755.66 Altre anomalie delle dita del piede
Congenite:
alluce valgo
alluce varo
dita a martello

756.13 Assenza di vertebra, congenita
756.14 Emivertebra
756.15 Fusione della colonna [vertebrale],
congenita

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

755.5 Altre anomalie dell’arto superiore, comprendenti il cingolo scapolare

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

755.67 Anomalie del piede, non classificate
altrove
Blocco calcaneo-navicolare
Fusione del calcagno
Fusione tarsale
Sinostosi astragaloscafoide
Sinostosi talo-navicolare

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

755.4 Difetto in riduzione, arto non specificato
Amelia di arto non specificato
Assenza congenita (completa o parziale) di
arto SAI
Ectromelia di arto non specificato
Emimelia di arto non specificato
Focomelia di arto non specificato

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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756.16 Sindrome di Klippel-Feil
756.17 Spina bifida occulta
Escl.:

spina bifida (aperta) (741.0-741.9)

756.19 Altro
Platispondilia
Vertebra soprannumeraria
756.2 Costola cervicale
Costola soprannumeraria nella regione cervicale
756.3 Altre anomalie delle costole e dello sterno
Assenza congenita di:
costola
sterno
Congenita:
fessura dello sterno
fusione di costole
Sterno bifido
Escl.:

malformazione non teratogenica della
parete toracica (754.81-754.89)

756.4 Condrodistrofia
Acondroplasia
Condrodistrofia (fetale)
Discondroplasia
Encondromatosi
Malattia di Ollier
Escl.:

lipocondrodistrofia [sindrome di Hurler]
(277.5)
malattia di Morquio (277.5)

756.5 Osteodistrofie
756.50 Osteodistrofia, non specificata
756.51 Osteogenesi imperfetta
Fragilita' ossea
Osteopsatirosi
756.52 Osteopetrosi
756.53 Osteopoichilosi
756.54 Displasia fibrosa poliostotica dell’osso
756.55 Displasia condroectodermica
Sindrome di Ellis-van Creveld
756.56 Displasia multipla epifisaria
756.59 Altro
Sindrome di Albright (-McCune)-Stenberg
756.6 Anomalie del diaframma
Assenza di diaframma
Ernia congenita:
diaframmatica
forame di Morgagni
Eventrazione del diaframma
Escl.:

ernia iatale congenita (750.6)

756.7 Anomalie della parete addominale
Escl.:

ernia ombelicale (551-553 con .1)

756.70 Anomalia della parete addominale,
non specificata

756.71 Sindrome di Prune belly
Sindrome di Eagle-Barrett
Prolasso della mucosa della vescica
756.79 Altre anomalie congenite della parete addominale
Exomfalo
Gastroschisi
Onfalocele
756.8 Altre anomalie specificate di muscoli, tendini,
fascia e tessuto connettivo
756.81 Assenza di muscoli e tendini
Assenza di muscoli (pettorali)
756.82 Muscolo accessorio
756.83 Sindrome di Ehlers-Danlos
756.89 Altro
Accorciamento congenito del tendine
Amiotrofia congenita
756.9 Altre e non specificate anomalie del sistema
muscoloscheletrico
Congenite:
anomalie SAI del sistema muscoloscheletrico, non classificate altrove
malformazioni SAI del sistema muscoloscheletrico, non classificate altrove
757 Anomalie congenite del tegumento
Incl.: anomalie della pelle, del tessuto sottocutaneo,
dei capelli, delle unghie e del petto
Escl.: emangioma (228.00-228.09)
nevo pigmentato (216.0-216.9)
757.0 Edema ereditario delle gambe
Linfedema congenito
Malattia di Milroy
Trofedema ereditario
757.1 Ittiosi congenita
Eritrodema ittiosiforme
Feto arlecchino
Ittiosi congenita
757.2 Anomalie dermatoglifiche
Pieghe palmari anomale
757.3 Altre anomalie specificate della cute
757.31 Displasia ectodermica congenita
757.32 Amartomi vascolari
Macchia color vino porto
Macchie cutanee congenite
Nevo a fragola
757.33 Anomalie cutanee del pigmento, congenite
Orticaria pigmentosa
Poichiloderma congenito
Xeroderma pigmentoso
Escl.:

albinismo (270.2)

MALFORMAZIONI CONGENITE

757.5 Anomalie specificate delle unghie
Anonichia
Congenite:
coilonichia
leuconichia
onicogrifosi
pachionichia
unghia deforme
757.6 Anomalie specificate della mammella
Assenza della mammella e del capezzolo
Ipoplasia della mammella e del capezzolo
Mammella o capezzolo accessorio
Mammella o capezzolo soprannumerario
Escl.:

assenza del muscolo pettorale (756.81)

757.8 Altre anomalie specificate del tegumento
757.9 Anomalie non specificate del tegumento
Congenite:
anomalie SAI del tegumento
malformazioni SAI del tegumento
758 Anomalie cromosomiche
Incl.: sindromi associate con anomalie nel numero e
nella struttura dei cromosomi
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare le manifestazioni associate ad anomalie cromosomiche
758.0 Sindrome di Down
Mongolismo
Sindrome di Down da traslocazione
Trisomia:
21 o 22
G
758.1 Sindrome di Patau
Trisomia:
13
D1
758.2 Sindrome di Edward
Trisomia:
18
E3
758.3 Sindromi da delezione autosomica
758.31 Sindrome del Cri-du-chat
Delezione 5p

758.4 Traslocazione autosomica bilanciata in individui normali
758.5 Altre manifestazioni dovute ad anomalie
autosomiche
Autosomi accessori NIA
758.6 Disgenesia gonadica
Disgenesia dell’ovaio
Sindrome di Turner
Sindrome di XO
Escl.: disgenesia gonadica pura (752.7)
758.7 Sindrome di Klinefelter
Sindrome XXY
758.8 Altre manifestazioni dovute ad anomalie
cromosomiche
758.81 Altre manifestazioni dovute ad anomalie dei cromosomi sessuali
758.89 Altro
758.9 Manifestazioni dovute ad anomalie di cromosomi non specificati

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

757.4 Anomalie specificate dei capelli
Congenite:
alopecia
atricosi
ipertricosi
moniletricosi
Lanugine persistente
Tricorressi nodosa

758.39 Altre delezioni autosomiche

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

cisti pilonidale (685.0-685.1)

758.33 Altre microdelezioni
Sindrome di Miller-Dieker
Sindrome Smith-Magenis

759 Altre anomalie congenite non specificate
759.0 Anomalie della milza
Assenza di milza
Lobulazione della milza
Milza accessoria
Milza ectopica
Milza anomala
Splenomegalia congenita
759.1 Anomalie della ghiandola surrene
Assenza della ghiandola surrenale
Ghiandola surrenale anomala
Ghiandola surrenale accessoria
Escl.: disordini adrenogenitali (255.2)
disordini congeniti del metabolismo
degli steroidi (255.2)
759.2 Anomalie di altre ghiandole endocrine
Cisti (dotto) tireoglosso
Ghiandola paratiroide assente
Ghiandola tiroide accessoria
Persistenza del dotto tireoglosso o tireolinguale
Escl.: congenita:
gozzo (246.1)
ipotiroidismo (243)
759.3 Situs inversus
Situs inversus o trasversus:
addominale
toracico
Trasposizione dei visceri:
addominale
toracico
Escl.:

destrocardia senza menzione di completa trasposizione (746.87)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

758.32 Sindrome Velo-cardio-facciale
Delezione 22q11.2

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

757.39 Altro
Appendici cutanee accessorie, congenite
Cheratoderma (congenito)
Cicatrici congenite
Epidermolisi bollosa
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759.4 Gemelli congiunti
Craniopago
Dicefalo
Pigopago
Toracopago
Xifopago
759.5 Sclerosi tuberosa
Epiloia
Malattia di Bourneville
759.6 Altri amartomi, non classificati altrove
Sindrome:
Peutz-Jeghers
Sturge-Weber (- Dimitri)
von Hipple-Lindau
Escl.:

neurofibromatosi (237.7)

759.7 Anomalie congenite multiple, cos|' descritte
Congenite:
anomalie, multiple SAI
malformazioni, multiple SAI
759.8 Altre anomalie specificate
759.81 Sindrome di Prader-Willi
759.82 Sindrome di Marfan
759.83 Sindrome della X fragile
759.89 Altro
Sindromi malformative congenite, che
interessano piu' sistemi, non classificate altrove
Sindrome di Laurence-Moon-Biedl
759.9 Anomalie congenite, non specificate

ALCUNE MANIFESTAZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE

760 Manifestazioni morbose del feto o del neonato
derivanti da patologia materna anche non correlata
alla gravidanza attuale
Incl.: le manifestazioni materne elencate solo quando specificate come causa di mortalita' o
morbosita' del feto o del neonato
Escl.: disordini endocrini e metabolici materni interessanti il feto o il neonato (775.0-775.9)
760.0 Disturbi ipertensivi della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da manifestazioni morbose materne classificabili in 642
760.1 Malattie renali e dell’apparato urinario della
madre che hanno ripercussioni sul feto o sul
neonato
Feto o neonato affetto da manifestazioni morbose materne classificabili in 580-599
760.2 Malattie infettive o parassitarie della madre
che hanno ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da malattie infettive
materne classificabili in 001-136 e 487, ma
che vi siano, sul feto o sul neonato, manifestazioni della malattia stessa
Escl.:

malattie infettive congenite (771.0-771.8)
tratto genitale materno ed altre infezioni localizzate (760.8)

760.3 Altre malattie croniche degli apparati circolatorio e respiratorio della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da manifestazioni morbose materne croniche classificabili in 390459, 490-519, 745-748
760.4 Disturbi nutritivi della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da:
disordini materni classificabili in 260269
malnutrizione materna SAI
Escl.:

malnutrizione fetale (764.10-764.29)

760.5 Traumi della madre che hanno ripercussioni
sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da manifestazioni morbose materne classificabili in 800-995

760.7 Malattie del feto dovute a sostanze nocive
passate attraverso la placenta o il latte
materno
Escl.:

farmaci anestetici ed analgesici somministrati durante il travaglio ed il parto
(763.5)
sindrome da astinenza da droghe in
neonato (779.5)

760.70 Sostanze nocive non specificate che
coinvolgono il feto o il neonato attraverso la placenta o il latte materno
Feto o neonato affetto da farmaci SAI
760.71 Danni da alcool al feto o al neonato
attraverso la placenta o il latte materno
Sindrome feto alcolica
760.72 Danni da droghe al feto o al neonato
attraverso la placenta o il latte materno
760.73 Danni da sostanze allucinogene al
feto o al neonato attraverso la placenta o il latte materno
760.74 Danni da agenti anti infettivi al feto o
al neonato attraverso la placenta o il
latte materno
Antibiotici
Antifungini
760.75 Danni da cocaina al feto o al neonato
attraverso la placenta o il latte materno
760.76 Esposizione nociva del feto o del
neonato al dietilstilbestrolo, attraverso
la placenta o il latte materno
760.77 Danni da agenti anticonvulsivanti al
feto o al neonato attraverso la placenta o il latte materno
Carbamazepina
Fenobarbital
Fenitoina
Acido valproico
760.78 Danni da agenti antimetabolici al feto
o al neonato attraverso la placenta o
il latte materno
Metotrexate
Acido retinoico
Statine
760.79 Altre sostanze che interessano il feto
o il neonato attraverso la placenta o
il latte materno
Feto o neonato affetto da:
agenti medicinali NIA trasmessi attraverso la placenta o il latte materno
sieri immuni trasmessi attraverso la
placenta o il latte materno
sostanze tossiche NIA trasmesse
attraverso la placenta o il latte
materno

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

taglio cesareo per il parto in atto
(763.4)
danno alla placenta per amniocentesi,
taglio cesareo, o induzione chirurgica
(762.1)
pregressi interventi chirurgici sulla pelvi
o sull’utero (763.8)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

CAUSE MATERNE DI MORBOSITA’
E MORTALITA’ PERINATALE
(760-763)

Escl.:

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Utilizzare codici aggiuntivi per identificare ulteriormente
la condizione
Incl.: manifestazioni che hanno origine nel periodo
perinatale, prima della nascita fino a 28 gioni dopo la nascita, anche se la morte o le
manifestazioni patologiche si manifestano
successivamente.

760.6 Interventi chirurgici della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

15. ALCUNE MANIFESTAZIONI MORBOSE
DI ORIGINE PERINATALE
(760-779)
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760.8 Altre manifestazioni materne specificate che
hanno ripercussioni sul feto o sul neonato
Infezioni del tratto genitale materno ed altre
infezioni localizzate, interessanti il feto o il
neonato, senza manifestazioni della malattia
sul feto o sul neonato
Escl.: infezione del tratto urinario materno
interessanti il feto o il neonato (760.1)
760.9 Manifestazioni materne non specificate che
hanno ripercussioni sul feto o sul neonato

762.1 Altre forme di distacco della placenta e di
emorragia con ripercussioni sul feto o sul
neonato
Abruptio placentae
Danno alla placenta per amniocentesi, taglio
cesareo, o induzione chirurgica
Distacco prematuro della placenta
Emorragia anteparto
Perdita di sangue materno
Rottura del seno marginale

761 Feto o neonato affetto da complicazioni materne
della gravidanza
Incl.: le manifestazioni materne elencate solo quando specificate come causa di mortalita' o
morbosita' del feto o del neonato

762.2 Altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta con ripercussioni sul feto o sul neonato
Disfunzione placentare
Infarto placentare
Insufficienza placentare

761.0 Incontinenza della cervice uterina che ha
ripercussioni sul feto o sul neonato
761.1 Rottura prematura delle membrane che ha
ripercussioni sul feto o sul neonato
761.2 Oligoidramnios che ha ripercussioni sul feto
o sul neonato
Escl.:

quello da rottura prematura delle membrane (761.1)

761.3 Polidramnios che ha ripercussioni sul feto o
sul neonato
Idramnios (acuto) (cronico)
761.4 Gravidanza ectopica che ha ripercussioni
sul feto o sul neonato
Gravidanza:
addominale
intraperitoneale
tubale
761.5 Gravidanza multipla che ha ripercussioni sul
feto o sul neonato
Gemellare (gravidanza)
Tripla (gravidanza)
761.6 Morte materna con ripercussioni sul feto o
sul neonato
761.7 Presentazione anomala prima del travaglio
con ripercussioni sul feto o sul neonato
Presentazione podalica
Presentazione obliqua
Posizione trasversa
Posizione instabile

762.3 Sindromi di trasfusione placentare con
ripercussioni sul feto o sul neonato
Sindrome della trasfusione tra gemelli o altre
trasfusioni dovute ad anomalie del cordone
ombelicale o della placenta
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare gli
effetti sul neonato:
emorragia fetale (772.0)
policitemia fetale (776.4)
762.4 Prolasso del cordone ombelicale con ripercussioni sul feto o sul neonato
762.5 Altre compressioni del cordone ombelicale
con ripercussioni sul feto o sul neonato
Cordone intorno al collo
Funicolo a bandoliera
Nodo nel cordone
Torsione del cordone
762.6 Altre e non specificate manifestazioni morbose del cordone ombelicale con ripercussioni sul feto o sul neonato
Brevita' assoluta del funicolo
Trombosi dei vasi ombelicali
Varici del cordone ombelicale
Inserzione velamentosa del cordone ombelicale
Vasa previa del cordone ombelicale
Escl.:

infezione del cordone ombelicale (771.4)
arteria ombelicale unica (747.5)

762.7 Corioamnionite con ripercussioni sul feto o
sul neonato
Amnionite
Membranite
Placentite

761.8 Feto o neonato affetti da altre complicazioni
materne della gravidanza specificate
Aborto spontaneo, feto abortito

762.8 Altre anomalie specificate del corion e dell’amnios con ripercussioni sul feto o sul
neonato

761.9 Feto o neonato affetti da altra complicazione
materna della gravidanza non specificata

762.9 Anomalia non specificata del corion e dell’amnios con ripercussioni sul feto o sul
neonato

762 Feto o neonato affetto da complicazioni della placenta, del cordone ombelicale e delle membrane
Incl.: le manifestazioni materne elencate solo quando specificate come causa di mortalita' o
morbosita' del feto o del neonato

763 Feto o neonato affetto da altre complicazioni del
travaglio e del parto
Incl.: le manifestazioni materne elencate solo quando specificate come causa di mortalita' o
morbosita' del feto o del neonato

762.0 Placenta previa con ripercussioni sul feto o
sul neonato

763.0 Parto ed estrazione podalica con ripercussioni sul feto o sul neonato

763.4 Parto cesareo con ripercussioni sul feto o
sul neonato
Escl.:

distacco placentare o emorragia da
taglio cesareo (762.1)

763.5 Anestesia e analgesia della madre con
ripercussioni sul feto o sul neonato
Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti materni durante l’impegno ed il parto
Escl.:

sindrome da astinenza da droghe in
neonato (779.5)

763.6 Parto precipitoso con ripercussioni sul feto
o sul neonato
Secondo stadio rapido
763.7 Contrazioni uterine anomale con ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato con ripercussioni da:
anello di contrazione tetanica
ipertonia uterina
ipotonia uterina, inerzia o disfunzione uterina
manifestazioni classificabili in 661, ad eccezione di 661.3
763.8 Altre complicazioni specificate del travaglio
e del parto con ripercussioni sul feto o sul
neonato
763.81 Anomalia del battito o della frequenza
cardiaca del feto prima dell’inizio del
travaglio
763.82 Anomalia del battito o della frequenza
cardiaca del feto durante il travaglio
763.83 Anomalia del battito o della frequenza
cardiaca del feto, non specificata
rispetto al momento dell’insorgenza
763.84 Passaggio di meconio durante il parto
Escl.: aspirazione di meconio (770.11,
770.12)
Liquido amniotico tinto per la presenza
di meconio (779.84)

ALTRE MANIFESTAZIONI ORIGINATE
NEL PERIODO NEONATALE
(764-779)
764 Ritardo di crescita fetale e malnutrizione fetale
Escl.: basso peso alla nascita da prematurita'
(765.00-765.19)
764.0 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale senza menzione di malnutrizione fetale
Bambini sottopeso per l’eta' gestazionale
‘‘Piccoli per l’eta'’’
764.00 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso non
specificato
764.01 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso < 500
grammi
764.02 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 500-749
grammi
764.03 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 750-999
grammi
764.04 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 10001249 grammi
764.05 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 12501499 grammi
764.06 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 15001749 grammi
764.07 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 17501999 grammi

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

763.3 Applicazione di ventosa con ripercussioni
sul feto o sul neonato

763.9 Altra e non specificata complicazione del
travaglio e del parto con ripercussioni sul
feto o sul neonato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

763.2 Applicazione di forcipe con ripercussioni sul
feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da una patologia causata da estrazione col forcipe

763.89 Altre complicazioni specificate del
travaglio e del parto con ripercussioni
sul feto o sul neonato
Feto o neonato con ripercussioni da:
anomalie dei tessuti molli materni
induzione del travaglio (medica)
intervento demolitivo sul feto vivo per
facilitare il parto
precedente intervento chirurgico
all’utero o agli organi pelvici
altre manifestazioni classificabili in
650-669
altre procedure utilizzate durante il
travaglio o il parto

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

763.1 Altra presentazione anomala, malposizione
e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto con ripercussioni sul feto o
sul neonato
Feto o neonato affetto da:
anomalia del bacino (bacino stretto)
pelvi contratta
persistente posizione occipitoposteriore
presentazione di spalla
presentazione trasversa
manifestazioni classificabili in 652, 653 e 660
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ALCUNE MANIFESTAZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE

712

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

764.08 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 20002499 grammi
764.09 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 2500
grammi ed oltre
764.1 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione fetale
Neonati classificabili in 764.0, che in aggiunta
mostrano segni di malnutrizione fetale,
come pelle sottile e secca o scarso tessuto
sottocutaneo
764.10 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso non specificato
764.11 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso < 500 grammi
764.12 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 500-749 grammi
764.13 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 750-999 grammi
764.14 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 1000-1249 grammi
764.15 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 1250-1499 grammi
764.16 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 1500-1749 grammi
764.17 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 1750-1999 grammi
764.18 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 2000-2499
grammi
764.19 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 2500 grammi
ed oltre
764.2 Malnutrizione fetale senza menzione di
’’peso basso per l’eta' gestazionale’’
Neonati non di basso peso per l’eta' gestazionale, che mostrano segni di malnutrizione
fetale, come pelle sottile e secca o scarso
tessuto sottocutaneo
Malnutrizione intrauterina
764.20 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso non specificato
764.21 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso < 500 grammi

764.22 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 500-749 grammi
764.23 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 750-999 grammi
764.24 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 1000-1249 grammi
764.25 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 1250-1499 grammi
764.26 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 1500-1749 grammi
764.27 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 1750-1999 grammi
764.28 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 2000-2499 grammi
764.29 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’,
di peso 2500 grammi ed oltre
764.9 Distrofia fetale non specificata
Ritardo della crescita intrauterina
764.90 Ritardo della crescita fetale, senza
specificazione del peso
764.91 Ritardo della crescita fetale, di peso <
500 grammi
764.92 Ritardo della crescita fetale, di peso
500-749 grammi
764.93 Ritardo della crescita fetale, di peso
750-999 grammi
764.94 Ritardo della crescita fetale, di peso
1000-1249 grammi
764.95 Ritardo della crescita fetale, di peso
1250-1499 grammi
764.96 Ritardo della crescita fetale, di peso
1500-1749 grammi
764.97 Ritardo della crescita fetale, di peso
1750-1999 grammi
764.98 Ritardo della crescita fetale, di peso
2000-2499 grammi
764.99 Ritardo della crescita fetale, di peso
2500 grammi ed oltre
765 Problemi relativi a bassa eta' gestazionale e basso
peso alla nascita
Incl.: le manifestazioni sottoelencate quando specificate come causa di mortalita', morbosita' o
cure supplementari del feto o neonato
Escl.: basso peso alla nascita da crescita fetale lenta e malnutrizione fetale (764.00-764.99)
765.0 Immaturita' estrema del neonato
Nota: di solito peso neonatale inferiore a 1000
grammi
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare le
settimane di gestazione (765.20-765.29)
765.00 Estrema immaturita' del neonato, di
peso non specificato

767 Traumi ostetrici
767.0 Emorragia subdurale e cerebrale dovuta a
trauma ostetrico
Emorragia subdurale e cerebrale, se descritta
come dovuta a trauma alla nascita o ad
anossia o ipossia intraparto
Ematoma subdurale (localizzato)
Strappo del tentorio
Escl.: emorragia intraventricolare (772.10772.14)
emorragia subaracnoidea (772.2)
767.1 Lesioni del cuoio capelluto dovute a trauma
ostetrico
767.11 Emorragia epicranica subaponeurotica (massiva)
Emorragia sottogaleale
767.19 Altre lesioni del cuoio capelluto
dovute a trauma ostetrico
Caput succedaneum
Cefaloematoma
Chignon (dovuto ad applicazione di
ventosa)
767.2 Frattura ostetrica della clavicola
767.3 Altre lesioni scheletriche dovute a trauma
ostetrico
Frattura di:
cranio
ossa lunghe
Escl.: lussazione
congenita
dell’anca
(754.30-754.35)
frattura della colonna vertebrale, da
trauma ostetrico (767.4)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

766 Problemi relativi a gravidanza protratta e macrosomia
Incl.: le manifestazioni materne elencate solo quando specificate come causa di mortalita', morbosita', o cure aggiuntive del feto o del
neonato
766.0 Macrosomia del neonato, dovuto a gestazione prolungata
Nota: di solito un peso neonatale uguale o
superiore a 4500.
766.1 Neonato di peso elevato per l’eta' gestazionale qualunque sia la durata della gravidanza
766.2 Neonato post termine, di peso non elevato
per l’eta' gestazionale
766.21 Neonato post termine
Neonato con periodo di gestazione
compreso tra 40 e 42 settimane
complete
766.22 Neonato da gravidanza protratta
Neonato da gestazione superiore alle
42 settimane complete
Postmaturita' SAI

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

765.26 31-32 settimane complete di gestazione
765.27 33-34 settimane complete di gestazione
765.28 35-36 settimane complete di gestazione
765.29 37 o piu' settimane complete di
gestazione

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

765.01 Estrema immaturita' del neonato, di
peso < 500 grammi
765.02 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 500-749 grammi
765.03 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 750-999 grammi
765.04 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1000-1249 grammi
765.05 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1250-1499 grammi
765.06 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1500-1749 grammi
765.07 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1750-1999 grammi
765.08 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 2000-2499 grammi
765.09 Disturbi relativi ad immaturita' del
neonato, di peso superiore a 2499
grammi
765.1 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine
Nota: di solito sono associati a un peso alla
nascita di 1000-2499 grammi.
Prematurita' SAI
Immaturita' non classificabili in 765.0 o basso
peso alla nascita non classificabile in 764
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare le
settimane di gestazione (765.20-765.29)
765.10 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine di peso non specificato
765.11 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso < 500 grammi
765.12 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 500-749 grammi
765.13 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 750-999 grammi
765.14 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1000-1249 grammi
765.15 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1250-1499 grammi
765.16 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1500-1749 grammi
765.17 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1750-1999
765.18 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 2000-2499
765.19 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 2500 grammi ed
oltre
765.2 Settimane di gestazione
765.20 Settimane di gestazione non specificate
765.21 Meno di 24 settimane complete di
gestazione
765.22 24 settimane complete di gestazione
765.23 25-26 settimane complete di gestazione
765.24 27-28 settimane complete di gestazione
765.25 29-30 settimane complete di gestazione
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767.4 Lesione della colonna vertebrale e del
midollo spinale dovute a trauma ostetrico
Lussazione
Frattura del midollo spinale da trauma
Lacerazione alla nascita
Rottura
767.5 Lesione del nervo facciale dovute a trauma
ostetrico
Paralisi facciale
767.6 Lesione del plesso brachiale dovute a trauma ostetrico
Paralisi:
brachiale
Erb (-Duchenne)
Klumpke (-Dejerine)
767.7 Altre lesioni dei nervi cranici e periferici
dovute a trauma ostetrico
Paralisi del nervo frenico
767.8 Altro trauma ostetrico specificato
Ematoma di:
fegato (sottocapsulare)
sternocleidomastoideo
testicolo
vulva
Glaucoma traumatico
Lesione oculare
Rottura di:
fegato
milza
Escl.:

emorragia classificabile in 772.0-772.9

767.9 Trauma ostetrico non specificato
Trauma alla nascita SAI
768 Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita
Utilizzare solo quando associate con malattie del neonato classificabili altrove
Escl.:

Acidemia SAI del neonato (775.81)
Acidosi SAI del neonato (775.81)
Ischemia cerebrale SAI (779.2)
Ipossia SAI del neonato (770.88)
Acidosi mista respiratoria e metabolica del
neonato (775.81)
Arresto respiratorio del neonato (770.87)

768.0 Morte fetale da asfissia o anossia prima dell’inizio del travaglio o in un momento non
specificato
768.1 Morte fetale da asfissia o anossia durante il
travaglio
768.2 Sofferenza fetale in nato vivo, diagnosticata
prima dell’inizio del travaglio
Acidosi fetale o intrauterina
Anomalie del ritmo cadiaco del feto
Anossia o ipossia fetale o intrauterina
Qualsiasi condizione classificabile come 768.4,
ma diagnosticata prima dell’inizio del travaglio

768.3 Sofferenza fetale in nato vivo diagnosticata
durante il travaglio e il parto
Acidemia metabolica fetale in nato vivo diagnosticata durante il travaglio e il parto
Acidosi fetale o intrauterina
Anomalie del ritmo cadiaco del feto
Anossia o ipossia fetale o intrauterina
Qualsiasi condizione classificabile come 768.4,
ma diagnosticata durante il travaglio
768.4 Sofferenza fetale in nato vivo, non definita
rispetto al momento di insorgenza
Acidemia metabolica fetale in nato vivo non
definita rispetto al momento di insorgenza
Fetale o intrauterina:
acidosi
anossia
asfissia
distress
ipercapnia
ipossia
Anomalie del ritmo cardiaco del feto
768.5 Asfissia grave alla nascita
Asfissia alla nascita con complicazione neurologica
Escl.: encefalopatia ipossico-ischemica (768.7)
768.6 Asfissia lieve o moderata alla nascita
Altre forme specificate di asfissia alla nascita
(senza menzione di complicazione neurologica)
Escl.: encefalopatia ipossico-ischemica (768.7)
768.7 Encefalopatia ipossico-ischemica
768.9 Asfissia alla nascita, di gravita' non definita,
in nato vivo
Anossia SAI, in nato vivo
Asfissia SAI, in nato vivo
769 Sindrome da distress respiratorio neonatale
Malattia delle membrane ialine (polmonare)
Sindrome da ipoperfusione polmonare
Escl.: tachipnea transitoria del neonato (770.6)
770 Altre malattie respiratorie del feto e del neonato
770.0 Polmonite congenita
Polmonite infettiva contratta prima della nascita
Escl.:

polmonite da infezione contratta dopo
la nascita (480.0-486)

770.1 Aspirazione fetale e neonatale
Escl.:

Aspirazione del contenuto gastrico in
fase post-natale (770.85, 770.86)
Passaggio di meconio durante il parto
(763.84)
Liquido amniotico tinto di meconio
(779.84)

770.10 Aspirazione fetale e neonatale, non
specificata
770.11 Aspirazione di meconio senza sintomi respiratori
Aspirazione di meconio SAI

770.15 Aspirazione di sangue senza sintomi
respiratori
Aspirazione di sangue SAI
770.16 Aspirazione di sangue con sintomi
respiratori
Aspirazione di sangue con polmonite
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare qualsiasi causa di ipertensione polmonare secondaria (416.8),
se applicabile
770.17 Altra tipologia di aspirazione fetale e
neonatale senza sintomi respiratori
770.18 Altro tipo di aspirazione fetale e neonatale con sintomi respiratori
Polmonite da altro tipo di aspirazione
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare qualsiasi causa di ipertensione polmonare secondaria (416.8),
se applicabile
770.2 Enfisema interstiziale e manifestazioni morbose correlate insorte nel periodo perinatale
Pneumomediastino
Pneumopericardio
Pneumotorace
770.3 Emorragia polmonare del feto o del neonato
insorta nel periodo perinatale
Emorragia:
alveolare
intra-alveolare
massiva polmonare
770.4 Atelettasia primaria del neonato
Immaturita' polmonare SAI
770.5 Altra e non specificata atelettasia del neonato
insorta nel periodo perinatale
Atelettasia:
SAI
parziale
secondaria
Collasso polmonare
770.6 Tachipnea transitoria del neonato
Sindrome del polmone umido
Tachipnea idiopatica del neonato
Escl.: sindrome da distress respiratorio (769)

Escl.:

Acidosi mista respiratoria e metabolica
del neonato (775.81)

770.81 Apnea primaria del neonato
Crisi di apnea SAI
Apnea essenziale del neonato
Apnea nel sonno del neonato
770.82 Altra tipologia di apnea del neonato
Apnea ostruttiva del neonato
770.83 Crisi di cianosi del neonato
770.84 Insufficienza respiratoria del neonato
Escl: sindrome da distress respiratorio
(769)
770.85 Aspirazione del contenuto gastrico in
fase post-natale senza sintomi respiratori
Aspirazione del contenuto gastrico in
fase post-natale SAI
770.86 Aspirazione del contenuto gastrico in
fase post-natale con sintomi respiratori
Aspirazione del contenuto gastrico in
fase post-natale con polmonite
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare qualsiasi causa di ipertensione
polmonare secondaria (416.8), se
applicabile
770.87 Arresto respiratorio del neonato
770.88 Ipossiemia del neonato
Ipossia SAI del neonato
770.89 Altri problemi respiratori dopo la
nascita
770.9 Problema respiratorio non specificato del
feto o del neonato
771 Infezioni specifiche del periodo perinatale
Incl.: Infezioni acquisite in gravidanza o nel parto, o
per via trans-placentare o nei primi 28 giorni
di vita
Escl.: polmonite congenita (770.0)
sifilide congenita (090.0-090.9)
malattia infettiva materna come causa di mortalita' o morbosita' nel feto o nel neonato, in
assenza di manifestazioni della malattia nel
feto o nel neonato (760.2)
oftalmia neonatale da gonococco (098.40)
altre infezioni non specificatamente elencate in
questa categoria
771.0 Rosolia congenita
Polmonite congenita rubeolica
771.1 Infezione congenita da virus citomegalico
771.2 Altre infezioni congenite, specifiche del
periodo perinatale

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

770.14 Aspirazione di liquido amniotico limpido con sintomi respiratori
Aspirazione di liquido amniotico limpido
con polmonite
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare qualsiasi causa di ipertensione polmonare secondaria
(416.8), se applicabile

770.8 Altri problemi respiratori del neonato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

770.13 Aspirazione di liquido amniotico limpido senza sintomi respiratori
Aspirazione di liquido amniotico limpido
SAI

770.7 Malattia respiratoria cronica insorta nel
periodo perinatale
Displasia broncopolmonare
Fibrosi polmonare interstiziale del prematuro
Sindrome di Wilson-Mikity

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

770.12 Aspirazione di meconio con sintomi
respiratori
Polmonite da aspirazione di meconio
Sindrome da aspirazione di meconio
SAI
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare qualsiasi causa di ipertensione polmonare secondaria (416.8),
se applicabile
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771.3 Tetano del neonato
Onfalite tetanica
Escl.:

tetania ipocalcemica (775.4)

771.4 Onfalite del neonato
Infezione del:
cordone ombelicale
moncone ombelicale
Escl.:

onfalite tetanica (771.3)

771.5 Mastite infettiva neonatale
Escl: ingorgo mammario del neonato (mastite
neonatale non infettiva) (778.7)
771.6 Congiuntivite e dacriocistite neonatali
Escl.:

oftalmia del neonato da gonococco
(098.40)

771.7 Infezione neonatale da Candida
Moniliasi neonatale
Mughetto nel neonato
771.8 Altri tipi di infezioni specifiche del periodo
perinatale
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
microrganismo (041.00-041.9)
771.81 Setticemia (sepsi) del neonato
771.82 Infezioni delle vie urinarie del neonato
771.83 Batteriemia neonatale
771.89 Altre infezioni specifiche del periodo
perinatale
Infezione intramniotica del feto SAI
Infezione neonatale SAI
772 Emorragia fetale e neonatale
Escl.: disturbi ematologici del feto o del neonato
(776.0-776.9)
772.0 Emorragia fetale
Emorragia fetale da:
rottura di cordone ombelicale comune a due
gemelli
perdita di sangue fetale dalla placenta
rottura del cordone
vasa previa
Sanguinamento fetale SAI
Emorragia fetale:
tra gemelli
nel circolo materno
772.1 Emorragia intraventricolare
Emorragia intraventricolare da qualsiasi causa
perinatale
772.10 Grado non specificato
772.11 Grado I
Emorragia nella matrice germinale
772.12 Grado II
Emorragia nel ventricolo
772.13 Grado III
Emorragia con ingrandimento del ventricolo
772.14 Grado IV
Emorragia nella corteccia cerebrale

772.2 Emorragia subaracnoidea
Emorragia subaracnoidea da qualsiasi causa
perinatale
Escl.:

emorragia
(767.0)

subdurale

e

cerebrale

772.3 Emorragia ombelicale verificatasi dopo la
nascita
Difetto della legatura ombelicale
772.4 Emorragia gastrointestinale del feto o del
neonato
Escl.:

ingestione di sangue materno (777.3)

772.5 Emorragia surrenalica del feto o del neonato
772.6 Emorragia cutanea del feto o del neonato
Contusione
Ecchimosi
Petecchie
Ematoma superficiale
772.8 Altra emorragia specificata del feto o del
neonato
Escl.:

malattia emorragica del neonato
(776.0)
emorragia polmonare (770.3)

772.9 Emorragia non specificata del neonato
773 Malattia emolitica del feto o del neonato dovuta a
isoimmunizzazione materno fetale
773.0 Malattia emolitica del feto o del neonato
dovuta a isoimmunizzazione Rh
Anemia dovuta ad anticorpi materni anti Rh
Eritroblastosi fetale dovuta ad anticorpi materni
anti Rh
Isoimmunizzazione Rh
Ittero dovuto ad anticorpi materni anti Rh
Malattia emolitica (feto) (neonato) da fattore Rh
Malattia emolitica dovuta ad anticorpi materni
anti Rh
773.1 Malattia emolitica del feto o del neonato
dovuta a isoimmunizzazione ABO
Anemia dovuta ad anticorpi materni anti AB0
Eritroblastosi fetale dovuta ad anticorpi materni
anti AB0
Isoimmunizzazione AB0
Ittero dovuto ad anticorpi materni anti AB0
Malattia emolitica dovuta ad anticorpi materni
anti AB0
773.2 Malattia emolitica del feto o del neonato
dovuta ad altra non specificata isoimmunizzazione
Eritroblastosi (feto) (neonato) SAI
Ittero o anemia da altra, non specificata,
incompatibilita' di gruppo sanguigno
Malattia emolitica (feto) (neonato) SAI
773.3 Idrope fetale da isoimmunizzazione
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di isoimmunizzazione (773.0-773.2)
773.4 Kernicterus del feto o del neonato da isoimmunizzazione
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di isoimmunizzazione (773.0-773.2)

774.1 Ittero perinatale da altre emolisi massive
Ittero fetale o neonatale da:
cefaloematoma o altri ematomi
farmaci o tossine trasmesse dalla madre
infezione
ingestione di sangue materno
policitemia
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la causa
Escl.:

ittero da isoimmunizzazione (773.0773.3)

774.2 Ittero neonatale associato a parto pretermine
Ittero del prematuro
Ittero da ritardata coniugazione associata con
prematurita'
774.3 Ittero neonatale da ritardo della coniugazione
774.30 Ittero neonatale da ritardo della coniugazione con causa non specificata
774.31 Ittero neonatale da ritardo della
coniugazione, da malattia classificata
altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
ipotiroidismo congenito (243)
sindrome di Crigler Najjar (277.4)
malattia di Gilbert (277.4)
774.39 Ittero neonatale dovuto ad altro ritardo
della coniugazione
Ittero da latte materno
Ritardato sviluppo del sistema di coniugazione
774.4 Ittero perinatale da danno epatocellulare
Epatite fetale o neonatale
Epatite a cellule giganti
Sindrome della bile spessa
774.5 Ittero perinatale da altre cause
Codificare per prima la malattia di base:
galattosemia (271.1)
mucoviscidosi (277.00-277.09)
stenosi congenita delle vie biliari (751.61)
774.6 Ittero fetale e neonatale non specificato
Ittero neonatale
Iperbilirubinemia neonatale (transitoria)
Ittero fisiologico SAI nel neonato
Escl.:

ittero del prematuro (774.2)

774.7 Kernicterus del feto o del neonato non dovuto a isoimmunizzazione
Encefalopatia bilirubinica
Kernicterus del neonato SAI
Escl.:

Kernicterus
(773.4)

da

isoimmunizzazione

775.0 Sindrome del neonato di madre diabetica
Diabete mellito materno interessante feto o
neonato (con ipoglicemia)
775.1 Diabete mellito neonatale
Sindrome del diabete mellito neonatale
775.2 Miastenia grave neonatale
775.3 Tireotossicosi neonatale
Ipertiroidismo neonatale (transitorio)
775.4 Ipocalcemia e ipomagnesemia neonatali
Ipocalcemia da carico di fosfati
Ipocalcemia da latte vaccino
Ipoparatiroidismo neonatale
Tetania ipocalcemica neonatale
775.5 Altri disturbi elettrolitici transitori del neonato
Disidratazione del neonato
Escl.:

febbre da disidratazione in neonato
(778.4)

775.6 Ipoglicemia neonatale
Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

774.0 Ittero perinatale da anemie emolitiche ereditarie
Codificare per prima la malattia di base (282.0282.9)

neonato di madre diabetica (775.0)

775.7 Acidosi metabolica tardiva del neonato
775.8 Altri disturbi endocrini e metabolici del neonato
775.81 Altra tipologia di acidosi del neonato
Acidemia SAI del neonato
Acidosi SAI del neonato
Acidosi mista respiratoria e metabolica
del neonato
775.89 Disordini del metabolismo aminoacidico descritti come transitori
775.9 Disturbi endocrini e metabolici non specificati, del feto e del neonato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

774 Altro ittero perinatale

775 Disturbi endocrini e metabolici specifici del feto e
del neonato
Incl.: disturbi endocrini e metabolici transitori causati
dalla reazione del feto a fattori endocrini e
metabolici materni o dovuti all’adattamento
alla vita extrauterina

776 Disturbi ematologici del feto e del neonato
Incl.: disturbi specifici del feto o del neonato
776.0 Malattia emorragica del neonato
Deficienza di vitamina K del neonato
Diatesi emorragica del neonato
Escl.:

emorragia fetale o neonatale (772.0772.9)

776.1 Trombocitopenia neonatale transitoria
Trombocitopenia transitoria da:
isoimmunizzazione
trasfusione
trombocitopenia materna idiopatica
776.2 Coagulazione intravascolare disseminata
del neonato

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

773.5 Anemia tardiva del feto o del neonato dovuta
a isoimmunizzazione
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776.3 Altri disturbi neonatali transitori della coagulazione
Deficit transitorio della coagulazione in neonato
776.4 Policitemia del neonato
Pletora del neonato
Policitemia da:
trasfusione da donatore gemello
trasfusione materno-fetale
776.5 Anemia congenita
Anemia successiva a emorragia fetale
Escl.:

anemia da isoimmunizzazione (773.0773.2, 773.5)
anemia emolitica ereditaria (282.0282.9)

776.6 Anemia del prematuro
776.7 Neutropenia neonatale transitoria
Neutropenia isoimmune
Neutropenia di origine materna
Escl.:

neutropenia congenita (non transitoria)
(288.01)

776.8 Altri disturbi ematologici specificati e transitori del feto o del neonato
776.9 Disturbo ematologico non specificato del
feto o del neonato
777 Malattie dell’apparato digerente del feto o del neonato
Escl.: ostruzione intestinale classificabile in 560.0560.9
777.1 Ostruzione intestinale da meconio del feto o
del neonato
Ritardata emissione di meconio
Ileo da meconio SAI
Sindrome del tappo di meconio
Escl.:

ileo da meconio in fibrosi cistica
(277.01)

777.2 Ostruzione intestinale del neonato da latte
spesso
777.3 Ematemesi e melena del neonato dovuta a
ingestione di sangue materno
Sindrome da ingestione di sangue materno nel
neonato
Escl.:

quella non dovuta ad ingestione di
sangue materno (772.4)

777.4 Ileo transitorio del neonato
Escl.:

malattia di Hirschsprung (751.3)

777.5 Enterocolite necrotizzante del feto o del
neonato
Enterocolite pseudomembranosa del neonato
777.6 Perforazione intestinale perinatale
Peritonite da meconio
777.8 Altri disturbi perinatali specificati dell’apparato digestivo

777.9 Disturbo perinatale non specificato dell’apparato digestivo
778 Manifestazioni morbose interessanti la cute e la
regolazione termica del feto e del neonato
778.0 Idrope fetale non da isoimmunizzazione
Idrope idiopatica
Escl.:

idrope fetale da isoimmunizzazione
(773.3)

778.1 Scleroderma del neonato
Adiponecrosi sottocutanea
778.2 Sindrome da freddo del neonato
778.3 Altra ipotermia del neonato
778.4 Altri disturbi della termoregolazione del
neonato
Febbre da disidratazione del neonato
Febbre transitoria del neonato
Ipertermia del neonato
Ipertermia da riscaldamento esterno
778.5 Altri e non specificati edemi del neonato
Edema del neonato
778.6 Idrocele congenito
Idrocele congenito della tunica vaginale
778.7 Ingorgo mammario del neonato
Mastite non infettiva del neonato
Escl.:

mastite infettiva del neonato (771.5)

778.8 Altre manifestazioni morbose specificate
interessanti la cute e la termoregolazione
del feto e del neonato
Eritema tossico del neonato
Escl.:

impetigo neonatorum (684)
pemphigus neonatorum (684)

778.9 Condizione morbosa non specificata interessante la cute e la termoregolazione del
feto e del neonato
779 Altre e mal definite manifestazioni morbose ad
insorgenza perinatale
779.0 Convulsioni del neonato
Attacco nel neonato
Convulsioni nel neonato
Crisi convulsiva
779.1 Altra e non specificata ipereccitabilita' di origine neurologica del neonato
779.2 Depressione cerebrale, coma ed altri segni
di anormalita' cerebrale del feto o del neonato
Disfunzione cerebrale del neonato SAI
Ischemia cerebrale del neonato SAI
Escl.:

Ischemia cerebrale dovuta ad un trauma
alla nascita (767.0)
Ischemia cerebrale intrauterina (768.2768.9)
Emorragia intraventricolare (772.10772.14)

Vomito
779.4 Reazioni a farmaci e intossicazioni specifiche del neonato
Gray sindrome da somministrazione di cloramfenicolo nel neonato
Escl.:

sindrome feto alcolica (760.71)
reazione ed intossicazione da oppiacei
e tranquillanti materni ((763.5)

779.5 Sindrome da astinenza del neonato
Sindrome da astinenza del neonato da dipendenza materna
Escl.:

sindrome feto alcolica (760.71)

779.6 Interruzione della gravidanza (riferita al feto)

779.82 Tachicardia neonatale
Escl.: Anomalia del battito o della frequenza cardiaca del feto
durante il travaglio e il parto
(763.81-763.83)
779.83 Recisione del cordone ombelicale
effettuata in ritardo
779.84 Liquido tinto di meconio
Escl.: aspirazione di meconio (770.11,
770.12)
Passaggio di meconio durante il parto
(763.84)
779.85 Arresto cardiaco del neonato

Morte fetale dovuta a:
aborto indotto
fine della gravidanza
Escl.:

aborto spontaneo (feto) (761.8)

779.7 Leucomalacia periventricolare
779.8 Altre manifestazioni specificate che hanno
origine nel periodo perinatale

779.89 Altre manifestazioni specificate che
hanno origine nel periodo perinatale
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare la condizione
779.9 Condizione non specificata che ha origine
nel periodo perinatale
Debilitazione congenita SAI
Parto di feto morto NIA

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Rigurgito di cibo

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Suzione lenta o difficoltosa

779.81 Bradicardia neonatale
Escl.: Anomalia del battito o della frequenza cardiaca del feto
durante il travaglio e il parto
(763.81-763.83)
Bradicardia dovuta all’asfissia
alla nascita (768.5-768.9)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

779.3 Problemi alimentari del neonato
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780 Sintomi generali
780.0 Alterazioni della coscienza
Escl.:

coma:
avente origine nel periodo perinatale
(779.2)
diabetico (250.2-250.3)
epatico (572.2)

780.01 Coma
780.02 Alterazione (o perdita) temporanea
della coscienza
Perdita temporanea o alterazione della
coscienza
780.03 Stato vegetativo persistente
780.09 Altre alterazioni della coscienza
Sonnolenza
Sopore
Stupore

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

SINTOMI (780-789)
Questo settore include sintomi, segni, risultati anomali
di laboratorio o altre indagini, nonche¤ manifestazioni mal definite che non possono essere classificate
negli altri settori.
I segni o i sintomi che si riferiscono in modo abbastanza definito ad una specifica malattia sono stati
assegnati in altri settori della classificazione.
In generale le categorie 780-796 comprendono sia
manifestazioni morbose poco definite sia sintomi
che possono riguardare con uguale probabilita'
due o piu' malattie o apparati e vanno utilizzate
quando non e' possibile una diagnosi piu' specifica.
Tutte le categorie di questo settore possono essere
definite come ’’non altrimenti specificate’’, o ’’ad eziologia sconosciuta’’, o ’’transitorie’’.
L’indice alfabetico dovra' essere consultato per identificare quali sintomi o segni devono essere collocati
in questo settore e quali in altri e piu' specifici settori;
le sottocategorie residuali con il codice .9 sono state
previste per altri sintomi rilevanti che non possono
essere collocati in nessuna altra parte della classificazione.
Le circostanze nelle quali e' opportuno utilizzare i codici
compresi nelle categorie 780-796 sono le seguenti:
a) nessuna diagnosi piu' specifica puo' essere
formulata anche dopo che tutti gli elementi
relativi al caso sono stati esaminati;
b) i segni o i sintomi presenti alla prima visita si
rivelano transitori senza che sia stato possibile individuarne l’origine;
c) i pazienti sono trasferiti altrove prima che sia
stata formulata una diagnosi;
d) si desidera evidenziare indagini o trattamenti
precedenti il momento della diagnosi
e) si desidera indicare sintomi che rappresentano un problema importante nel trattamento
medico e che possono essere segnalati
insieme alla diagnosi principale.

780.1 Allucinazioni
Allucinazioni:
SAI
gustative
olfattive
tattili
uditive
Escl.: quelle associate con disturbi mentali
come psicosi funzionali (295.0-298.9)
sindrome cerebrale organica (290.0294.9, 310.0-310.9)
allucinazioni visive (368.16)
780.2 Sincope e collasso
(Pre) (imminente) sincope
Attacco vasovagale
Svenimento
Escl.: sincope del seno carotideo (337.0)
astenia neurocircolatoria (306.2)
ipotensione ortostatica (458.0)
shock SAI (785.50)
sincope da calore (992.1)
780.3 Convulsioni
Escl.: convulsioni:
epilettiche (345.10-345.91)
nel neonato (779.0)
780.31 Convulsioni febbrili (semplici), non
specificati
Convulsione in corso di febbre SAI
780.32 Convulsioni febbrili complesse
Attacco febbrile:
atipico
complesso
complicato
Escl.: stato di male epilettico (345.3)
780.39 Altre convulsioni
Disturbo convulsivo SAI
Crisi convulsiva SAI
Attacco convulsivo SAI
Convulsioni ricorrente SAI
780.4 Stordimento e capogiro
Intordimento (essere intontito)
Sensazione di testa vuota
Vertigini SAI
Escl.: malattia di Meniere e altre sindromi da
vertigini specificate (386.0-386.9)
780.5 Disturbi del sonno
Escl.: di origine non organica (307.40-307.49)
disturbo del ritmo circadiano del sonno
(327.30- 327.39)
ipersonnia organica (327.10- 327.19)
insonnia organica (327.00- 327.09)
apnea del sonno organica (327.20327.29)
disturbi organici del movimento correlati al sonno (327.51- 327.59)
parasonnie (327.40- 327.49)
780.50 Disturbi del sonno non specificati
780.51 Insonnia con apnea del sonno, non
specificata
780.52 Insonnia, non specificata
780.53 Ipersonnia con apnea del sonno, non
specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

16. SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI
MAL DEFINITI
(780-799)
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780.54 Ipersonnia, non specificata

780.91 Lattante (neonato) irritabile

780.55 Alterazione del ritmo del sonnoveglia di 24 ore, non specificata

780.92 Pianto eccessivo in lattante (neonato)

780.56 Disfunzioni associate al periodo del
sonno o alla sveglia
780.57 Non specificata apnea del sonno
780.58 Disturbi del movimento correlati al
sonno, non specificati
Escl.:

Escl.: pianto eccessivo del bambino,
dell’adolescente o dell’adulto (780.95)
780.93 Perdita di memoria
Amnesia (retrograda)
Perdita di memoria SAI
Escl:

Sindrome delle gambe senza
riposo (333.94)

780.59 Altri disturbi del sonno
780.6 Febbre
Febbre con brividi
Febbre di origine sconosciuta
Febbre SAI
Iperpiressia SAI
Escl.:

febbre di origine sconosciuta (persistente):
in neonato (778.4)
durante il parto (659.2)
nel puerperio (672)
Codificare per prima una delle eventuali manifestazioni associate:
leucemia (codici dalle categorie 204-208)
neutropenia (288.00-288.09)
anemia a cellule falciformi (282.60- 282.69)

Lieve disturbo della memoria
dovuto a un danno organico
cerebrale (310.1)
Amnesia totale transitoria (437.7)

780.94 Sazieta' precoce
780.95 Pianto eccessivo di bambino, adolescente o adulto
Escl.:

Pianto eccessivo del lattante
(780.92)

780.96 Dolenzia generalizzata
Dolenzia SAI
780.97 Stato mentale alterato
Cambiamenti dello stato mentale
Escl.:

Alterato livello di coscienza
(780.01- 780.09)
Stato mentale alterato dovuto a
condizione nota - codificare
la condizione
Delirio SAI (780.09)

780.7 Malessere e affaticamento
Escl.:

debolezza, non specificata (799.3)
stanchezza (durante):
astenia senile (797)
caldo (992.6)
combattimento (308.0-308.9)
gravidanza (646.8)
nevrastenia (300.5)

780.71 Sindrome da affaticamento cronico
780.79 Altro malessere ed affaticamento
Astenia SAI
Letargia
Sindrome postvirale (astenica)
Stanchezza
780.8 Iperidrosi generalizzata
Iperidrosi secondaria
Diaforesi
Sudorazione eccessiva
Escl.:

Iperidrosi focale (localizzata) (primaria)
(secondaria) (705.21-705.22)
Sindrome di Frey (705.22)

780.9 Altri sintomi generali
Escl.:

ipotermia:
SAI (accidentale) (991.6)
del neonato (778.2-778.3)
dovuta a anestesia (995.89)
disturbo della memoria come parte di
un insieme di disturbi mentali

780.99 Altri sintomi generali
Brividi di freddo SAI
Ipotermia, non associata a bassa temperatura ambientale
781 Sintomi interessanti i sistemi nervoso e osteomuscolare
Escl.: depressione SAI (311)
disturbi specifici relativi a:
arti (729.0-729.9)
articolazioni (718.0-719.9)
collo (723.0-723.9)
dolori degli arti (729.5)
dorso (724.0-724.9)
udito (388.0-389.9)
vista (368.0-369.9)
781.0 Movimenti involontari anormali
Movimenti anormali della testa
Fascicolazioni
Spasmi SAI
Tremore SAI
Escl.:

riflesso anormale (796.1)
corea SAI (333.5)
disturbi specificati del movimento classificabili al 333 (333.0-333.9)
paralisi spastica (342.1, 343.0-344.9)
spasmi infantili (345.60-345.61)
di origine non organica (307.2-307.3)
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782 Sintomi interessanti la cute e gli altri tessuti tegumentari
Escl.: sintomi relativi alla mammella (611.71-611.79)

782.1 Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche
Esantema
eruzione vescicolare (709.8)

782.2 Tumefazioni, masse o noduli superficiali
localizzati
Noduli sottocutanei
Escl.:

adiposita' localizzata (278.1)

782.3 Edema
Anasarca
Edema localizzato SAI
Idropsia
Escl.:

ascite (789.5)
edema:
del neonato SAI (778.5)
in gravidanza (642.0-642.9, 646.1)
edema nutrizionale (260,262)
idrope fetale (773.3, 778.0)
idrotorace (511.8)
ritenzione di liquido (276.6)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

782.0 Disturbi della sensibilita' cutanea
Anestesia cutanea
Indolenzimento
Iperestesia
Ipoestesia
Parestesia
Prurito
Sensazione di bruciore o di spilli

Escl.:

ittero nel neonato (774.0-774.7)
dovuto a isoimmunizzazione (773.0773.2, 773.4)

782.5 Cianosi
Escl.:

nel neonato (770.83)

782.6 Pallore e rossore
782.61 Pallore
782.62 Rossore
Rossore eccessivo
782.7 Ecchimosi spontanee
Petecchie
Escl.:

ecchimosi nel feto o nel neonato
(772.6)
porpora (287.0-287.9)

782.8 Modificazioni del tessuto cutaneo
Indurimento della pelle
Ispessimento della pelle
782.9 Altri sintomi interessanti la pelle e il tessuto
tegumentario
783 Sintomi relativi alla nutrizione, al metabolismo e
allo sviluppo
783.0 Anoressia
Perdita dell’appetito
Escl.:

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

782.4 Ittero non specificato, non del neonato
Colemia SAI
Ittero SAI

anoressia nervosa (307.1)
perdita dell’appetito di origine non
organica (307.59)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

781.1 Disturbi dell’olfatto e del gusto
Anosmia
Parageusia
Parosmia
781.2 Disturbi dell’andatura
Andatura:
atassica
barcollante
paralitica
spastica
Escl.: atassia:
SAI (781.3)
deambulazione difficoltosa (719.7)
locomotoria (progressiva) (094.0)
781.3 Turbe della coordinazione
Atassia SAI
Mancato coordinamento muscolare
Escl.: andatura atassica (781.2)
atassia cerebellare (334.0-334.9)
deambulazione difficoltosa (719.7)
vertigini SAI (780.4)
781.4 Paralisi transitorie degli arti
Monoplegia, transitoria SAI
Escl.: paralisi (342.0-344.9)
781.5 Dita a bacchetta di tamburo
781.6 Meningismo
Sindrome di Dupre¤
781.7 Tetania
Spasmo carpopedale
Escl.: tetano del neonato (771.3)
tetania:
isterica (300.11)
neonato (ipocalcemica) (775.4)
paratiroidea (252.1)
psicogena (306.0)
781.8 Sindromi neurologiche di inattenzione
Agnosia
Asomatognosia
Emiacinesia
Estinzione sensoriale
Inattenzione
Inattenzione sensoriale
Inattenzione visivo-spaziale
781.9 Altri sintomi interessanti il sistema nervoso
e il sistema muscoloscheletrico
781.91 Perdita di altezza
Escl.: osteoporosi (733.00-733.09)
781.92 Postura anormale
781.93 Torcicollo oculare
781.94 Debolezza facciale
Rilassamento del viso
Escl: debolezza facciale data da effetti
tardivi di un accidente cerebrovascolare (438.83)
781.99 Altri sintomi interessanti il sistema
nervoso e il sistema muscoloscheletrico
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783.1 Aumento anomalo del peso
Escl.: aumento eccessivo di peso in gravidanza (646.1)
morboso (278.01)
obesita' (278.0)
783.2 Dimagrimento anomalo e sottopeso
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
l’indice di massa corporea (BMI), se noto
(V85.0- V85.54)
783.21 Dimagrimento
783.22 Sottopeso
783.3 Difficolta' dell’alimentazione ed errori nella
somministrazione degli alimenti
Problemi dell’alimentazione (anziano) (lattante)
Escl.: difficolta' dell’alimentazione o problemi:
del neonato (779.3)
di origine non organica
(307.50-307.59)
783.4 Difetto dello sviluppo fisiologico normale
nell’infanzia
Escl.: ritardo dello sviluppo sessuale e della
puberta' (259.9)
disgenesia gonadica (758.6)
nanismo ipofisario (253.3)
ritardo di crescita fetale e malnutrizione
fetale (764.00-764.99)
ritardi specifici dello sviluppo mentale
(315.0-315.9)
783.40 Difetto dello sviluppo fisiologico normale, non specificato
Sviluppo non adeguato
Difetto dello sviluppo
783.41 Insufficienza della crescita staturo
ponderale
Crescita ponderale insufficiente
783.42 Ritardo nella crescita
Ritardo nel parlare
Ritardo nel camminare
783.43 Bassa statura
Ritardo fisico della crescita
783.5 Polidipsia
Sete eccessiva
783.6 Polifagia
Alimentazione eccessiva
Iperalimentazione SAI
Escl.: disturbi alimentari di origine non organica (307.50-307.59)
783.7 Insufficienza della crescita staturo-ponderale
nell’adulto
783.9 Altri sintomi relativi alla nutrizione, al metabolismo e allo sviluppo
Ipometabolismo
Escl.: metabolismo basale anormale (794.7)
disidratazione (276.51)
altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e
dell’equilibrio acido-base (276.0-276.9)
784 Sintomi relativi alla testa e al collo
Escl.: encefalopatia SAI (348.30)
sintomi specifici relativi al collo classificabili al
723 (723.0-723.9)

784.0 Cefalea
Dolore della testa SAI
Dolore facciale
Escl.:

dolore facciale atipico (350.2)
emicrania (346.0-346.9)
cefalea da tensione (307.81)

784.1 Faringodinia
Escl.:

disfagia (787.2)
dolore del collo (723.1)
infiammazione acuta della gola (faringite acuta) (462)
infiammazione cronica della gola
(faringite cronica) (472.1)

784.2 Tumefazione, massa o protuberanza della
testa e del collo
Lesioni espansive intracraniche SAI
784.3 Afasia
Escl.:

afasia dello sviluppo (315.31)
Afasia dovuta agli effetti tardivi di
malattia cerebrovascolare (438.11)

784.4 Alterazioni della voce
784.40 Alterazioni non specificata della voce
784.41 Afonia
Perdita della voce
784.49 Altre alterazioni della voce
Cambiamenti della voce
Disfonia
Ipernasalita'
Iponasalita'
Raucedine
784.5 Altri disturbi della parola
Disartria
Disfasia
Dislalia
Difetto della parola
Escl.:

balbuzie e balbettamento (307.0):
di origine non organica (307.0, 307.9)

784.6 Altre disfunzioni del linguaggio simbolico
Escl.:

ritardo dello sviluppo dell’apprendimento
(315.0-315.9)

784.60 Disfunzioni non specificate del linguaggio simbolico
784.61 Alessia e dislessia
Alessia (con agrafia)
784.69 Altre disfunzioni del linguaggio simbolico
Acalculia
Agnosia
Agrafia SAI
Aprassia
784.7 Epistassi
Emorragia dal naso
Perdita di sangue dal naso
784.8 Emorragia dalla gola
Escl.:

emottisi (786.3)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

786 Sintomi relativi all’apparato respiratorio ed altri sintomi toracici
786.0 Dispnea e anomalie respiratorie
786.00 Anomalie respiratorie non specificate
786.01 Iperventilazione
Escl.: iperventilazione
psicogena
(306.1)
786.02 Ortopnea
786.03 Apnea
Escl.: apnea del sonno (780.51,
780.53, 780.57)
apneadelneonato (770.81,770.82)
786.04 Respirazione di Cheyne-Stokes
786.05 Affanno (shortness of breath) ()
786.06 Tachipnea
Escl.: tachipnea transitoria del neonato (770.6)
786.07 Respiro sibilante (Wheezing)
Escl.: asma (493.00-493.92)
786.09 Altre dispnee e anomalie respiratorie
Difficolta' respiratoria
Escl.: distress respiratorio:
successivo a trauma e intervento chirurgico (518.5)
altri problemi respiratori
dopo la nascita (770.89)
sindrome del neonato (769)
dell’adulto (518.5)
insufficienza respiratoria
(518.81, 518.83-518.84)
del neonato (770.84)
786.1 Stridore
Escl.: stridore laringeo congenito (748.3)
786.2 Tosse
Escl.: tosse:
psicogena (306.1)
dei fumatori (491.0)
con emorragia (786.3)
786.3 Emottisi
Tosse con emorragia
Emorragia polmonare SAI
Escl.: emorragia polmonare del neonato
(770.3)
786.4 Espettorazione abnorme
Espettorato anomalo per quantita', colore od
odore
Espettorato eccessivo
786.5 Dolore toracico

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

785 Sintomi relativi al sistema cardiovascolare
Escl.: insufficienza cardiaca SAI (428.9)
785.0 Tachicardia non specificata
Battito del cuore rapido
Escl.: tachicardia parossistica (427.0-427.2)
tachicardia neonatale (779.82)
785.1 Palpitazioni
Percezione soggettiva del battito del cuore
Escl.: disritmie specificate (427.0-427.9)
785.2 Soffi cardiaci non diagnosticati
Soffi del cuore SAI
785.3 Altri rumori cardiaci anomali
Incremento o riduzione dell’ottusita' cardiaca
Sfregamento precordiale
Sfregamento, fremito cardiaco
785.4 Gangrena
Gangrena:
SAI
propagazione cutanea
Prima codificare una delle sottostanti manifestazioni:
diabete (250.7)
sindrome di Raynaud (443.0)
Fagedenismo
Escl.: gangrena di alcune sedi vedi Indice
Alfabetico
gangrena con aterosclerosi delle estremita' (440.24)
gangrena gassosa (040.0)
785.5 Shock senza menzione di trauma
785.50 Shock non specificato
Insufficienza della circolazione periferica
785.51 Shock cardiogeno
785.52 Shock settico
endotossico
da Gram-negativi
Prima codificare:
sindrome da risposta infiammatoria
sistemica data da un processo
infettivo con disfunzione d’organo
(995.92)
785.59 Altro shock senza menzione di trauma
Shock:
ipovolemico
Escl.: shock (dovuto a):
anafilattico (995.0):
da siero (999.4)
anestetico (995.4)
da fulmine (994.0)
elettrico (994.8)
ostetrico (669.1)
postoperatorio (998.0)
successivo ad aborto (639.5)
traumatico (958.4)

785.6 Linfoadenomegalia
Linfoadenopatia
Ghiandole gonfie
Escl.: linfadenite (cronica) (289.1-289.3):
acuta (683)
785.9 Altri sintomi relativi al sistema cardiovascolare
Polso debole
Rumore (arterioso)
Soffio arterioso

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

784.9 Altri sintomi relativi alla testa e al collo
784.91 Scolo rinofaringeo
784.99 Altri sintomi relativi alla testa e al
collo
Alitosi
Respirazione con la bocca
Sensazione di soffocamento
Starnutire

725

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO
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786.6

786.7

786.8
786.9

786.50 Dolore toracico non specificato
786.51 Dolore precordiale
786.52 Respirazione dolorosa
Dolore toracico anteriore
Dolore pleurico
Pleurodinia
Escl.: pleurodinia epidemica (074.1)
786.59 Altro dolore toracico
Senso di oppressione al torace
Tensione del torace
Escl.: dolore della mammella (611.71)
Tumefazione, massa o protuberanza del
torace
Escl.: nodulo della mammella (611.72)
Rumori toracici anormali
Percussione anomala del torace
Rantoli
Ronchi, rumori da sfregamento del torace
Timpanismo del torace
Escl.: respiro sibilante (786.07)
Singhiozzo
Escl.: singhiozzo psicogeno (306.1)
Altri sintomi relativi al sistema respiratorio e
al collo

787 Sintomi relativi all’apparato digerente
Escl.: stipsi (564.00-564.09)
pilorospasmo (537.81)
pilorospasmo congenito (750.5)
787.0 Nausea e vomito
Ematemesi
Iperemesi
Escl.: ematemesi SAI (578.0)
vomito:
abituale (536.2)
biliare successivo a chirurgia gastrointestinale (564.3)
ciclico (536.2)
psicogeno (306.4)
del neonato (779.3)
eccessivo, in gravidanza (643.0-643.9)
psicogeno SAI (307.54)
787.01 Nausea con vomito
787.02 Nausea solo
787.03 Vomito solo
787.1 Pirosi
Bruciore gastrico
Rigurgito acido
Escl.: dispepsia o indigestione (536.8)
787.2 Disfagia
Difficolta' nel deglutire
787.3 Flatulenza, eruttazione e colica gassosa
Distensione addominale (gassoso)
Gonfiore
Timpanismo (addominale) (intestinale)
Escl.: aerofagia (306.4)
787.4 Peristalsi visibile
Perperistalsi

787.5 Rumori intestinali o borborigmi anormali
Rumori intestinali o borborigmi assenti
Rumori intestinali o borborigmi vivaci
787.6 Incontinenza fecale
Encopresi SAI
Incontinenza dello sfintere anale
Escl.:

di origine non organica (307.7)

787.7 Feci anormali
Feci voluminose
Escl.:

reperti anormali nelle feci (792.1)
melena:
SAI (578.1)
del neonato (772.4, 777.3)

787.9 Altri sintomi relativi al sistema digestivo
Escl.:

emorragia gastrointestinale (578.0578.9)
disturbi digestivi funzionali specifici:
esofago (530.0-530.9)
stomaco e duodeno (536.0-536.9)
quelli non classificati altrove (564.00564.9)
occlusione intestinale (560.0-560.9)

787.91 Diarrea
Diarrea SAI
787.99 Altri sintomi relativi al sistema digestivo
Cambiamenti nelle abitudini intestinali
Tenesmo (rettale)
788 Sintomi relativi all’apparato urinario
Escl.: ematuria (599.7)
rene piccolo da causa sconosciuta (589.0589.9)
reperti non specifici dell’esame delle urine
(791.0-791.9)
uremia SAI (586)
ostruzione delle vie urinarie (599.60- 599.69)
788.0 Colica renale
Colica (ricorrente) di:
rene
uretere
788.1 Disuria
Minzione dolorosa
Stranguria
788.2 Ritenzione urinaria
Codificare per prima la malattia di base:
iperplasia prostatica (600.0- 600.9)
788.20 Ritenzione non specificata di urina
788.21 Svuotamento incompleto della vescica
788.29 Altra e specificata ritenzione urinaria
788.3 Incontinenza urinaria
Codificare prima eventuale patologia di base:
Iperplasia prostatica (600.0- 600.9)
Prolasso genitale (618.00-618.9)
Uretrocele congenito (753.23)
Escl.:

di origine non organica (307.6)

788.30 Incontinenza non specificata di urina
Enuresi SAI
788.31 Incontinenza da urgenza allo stimolo
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Escl.:

colica renale (788.0)

788.34 Incontinenza senza consapevolezza
sensoriale

789.00 Dolore addominale di sede non specificata

788.35 Gocciolamento post-minzionale

789.01 Dolore addominale del quadrante
superiore destro

788.36 Enuresi notturna
788.37 Perdita continua di urina

789.02 Dolore addominale del quadrante
superiore sinistro

788.38 Incontinenza da sovrariempimento
vescicale

789.03 Dolore addominale del quadrante
inferiore destro

788.39 Altra incontinenza urinaria

789.04 Dolore addominale del quadrante
inferiore sinistro

788.4 Pollachiuria e poliuria
Codificare prima la patologia di base:
Iperplasia prostatica (600.0- 600.9)

789.05 Dolore addominale periombelicale
789.06 Dolore addominale epigastrico

788.41 Pollachiuria
Minzione frequente

789.07 Dolore addominale generalizzato

788.42 Poliuria

789.09 Dolore addominale di altre sedi specificate

788.43 Nicturia
788.5 Oliguria ed anuria
Escl.:

quando complicano:
aborto (634-638 con .3, 639.3)
gravidanza ectopica o molare (639.3)
gravidanza, parto o puerperio
(642.0-642.9, 646.2)

788.6 Altre anomalie della minzione
Codificare prima la patologia di base:
Iperplasia prostatica (600.0- 600.9)
788.61 Mitto intermittente
Flusso urinario intermittente
788.62 Mitto debole
Flusso urinario scarso
788.63 Urgenza urinaria
Escl.: incontinenza da urgenza allo stimolo (788.31, 788.33)
788.64 Esitazione urinaria
788.65 Sforzo minzionale
788.69 Altra anomalia del flusso urinario
788.7 Secrezione uretrale
Secrezione peniena
788.8 Stravaso di urina
788.9 Altri sintomi relativi al sistema urinario
Uremia extrarenale
Vescicale:
dolore
tenesmo
789 Altri sintomi relativi all’addome e al bacino
Escl.: sintomi relativi agli organi genitali:
femminili (625.0-625.9)
maschili (607.0-608.9)
psicogeni (302.70-302.79)

789.1 Epatomegalia
Ingrossamento del fegato
789.2 Splenomegalia
Ingrossamento della milza
789.3 Tumefazione, massa o protuberanza addominale o pelvica
Tumefazione diffusa o generalizzata o massa:
addominale SAI
ombelicale
Escl.:

distensione addominale
(787.3)
ascite (789.5)

(gassosa)

789.30 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica di sede non
specificata
789.31 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
superiore destro
789.32 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
superiore sinistro
789.33 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
inferiore destro
789.34 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
inferiore sinistro
789.35 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica periombelicale
789.36 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica epigastrica
789.37 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica generalizzata
789.39 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica di altre sedi
specificate

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

788.33 Incontinenza mista (maschio) (femmina)
Stimolo e stress

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

incontinenza urinaria da sforzo
della donna (625.6)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

789.0 Dolore addominale
Colica:
SAI
infantile
Crampi, addominali

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

788.32 Incontinenza da stress nel maschio

727

728

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

789.4 Rigidita' addominale
789.40 Rigidita' addominale di sede non specificata

790.0 Anomalie dei globuli rossi
Escl.:

789.41 Rigidita' addominale del quadrante
superiore destro
789.42 Rigidita' addominale del quadrante
superiore sinistro
789.43 Rigidita' addominale del quadrante
inferiore destro
789.44 Rigidita' addominale del quadrante
inferiore sinistro
789.45 Rigidita' addominale periombelicale
789.46 Rigidita' addominale epigastrica
789.47 Rigidita' addominale diffusa
789.49 Rigidita' addominale di altre sedi
specificate

anemia:
altro tipo specificato (280.0-285.9)
congenita (776.5)
del neonato prematuro (776.6)
del neonato, dovuta a immunizzazione
(773.0-773.2, 773.5)
emoglobinopatie (282.5-282.7)
policitemia:
familiare (289.6)
neonatale (776.4)
secondaria (289.0)
vera (238.4)

790.01 Rapido decremento dell’ematocrito
Decremento dell’ematocrito
790.09 Altre anomalie dei globuli rossi
Morfologia SAI
Volume SAI
Anisocitosi
Poichilocitosi

789.5 Ascite
Fluido nella cavita' peritoneale

790.1 Aumento della velocita' di sedimentazione

789.6 Rilassamento addominale

790.2 Alterazioni glicemiche

789.60 Rilassamento addominale in sede
non specificata

Escl.:

789.61 Rilassamento addominale del quadrante superiore destro
789.62 Rilassamento addominale del quadrante superiore sinistro
789.63 Rilassamento addominale del quadrante inferiore destro
789.64 Rilassamento addominale del quadrante inferiore sinistro
789.65 Rilassamento addominale periombelicale
789.66 Rilassamento addominale epigastrico
789.67 Rilassamento addominale diffuso
789.69 Rilassamento addominale di altre
sedi specificate
789.9 Altri sintomi relativi all’addome e al bacino
Ombelicale:
emorragia
suppurazione
REPERTI ANORMALI NON SPECIFICI
(790-796)
790 Reperti non specifici dell’esame di sangue
Escl.: anomalie:
delle piastrine (287.0-287.9)
dei trombociti (287.0-287.9)
dei leucociti (288.00-288.9)

complicazioni di gravidanza, parto o
puerperio (648.8)
diabete mellito (250.00-250.93)
sindrome dismetabolica X (277.7)
diabete gestazionale(648.8)
glicosuria (791.5)
ipoglicemia (251.2)

790.21 Alterazioni del test rapido della glicemia
Glicemia elevata al test rapido
790.22 Alterazioni del test da carico orale di
glucosio
Glicemia elevata al test da carico orale
di glucosio
790.29 Altre anomalie glicemiche
Anomalie glicemiche SAI
Anomalie glicemiche non rilevate al test
rapido
Pre-diabete SAI
Iperglicemia SAI
790.3 Alcolemia elevata
Elevato alcool nel sangue
790.4 Aumento non specifico dei valori delle transaminasi o della lattico deidrogenasi [LDH]
790.5 Altri valori anormali non specifici degli enzimi del siero
Valori anormali nel siero di:
amilasi
fosfatasi acida
fosfatasi alcalina
lipasi
Escl.:

carenza degli enzimi circolanti (277.6)

791 Reperti non specifici dell’esame urine
Escl.: ematuria SAI (599.7)
reperti specifici indicanti anomalie:
trasporto e metabolismo degli aminoacidi
(270.0-270.9)
trasporto e metabolismo dei carboidrati
(271.0-271.9)
791.0 Proteinuria
Albuminuria
Proteinuria di Bence-Jones
Escl.: proteinuria ortostatica (593.6):
quando insorge durante la gravidanza
o il puerperio (642.0-642.9, 646.2)
791.1 Chiluria
Escl.: da filaria (125.0-125.9)

792 Reperti anormali non specifici in altre sostanze
corporee
Escl.: analisi dei cromosomi (795.2)
792.0 Reperti anormali non specifici nel liquido
cerebrospinale
792.1 Reperti anormali non specifici nelle feci
Colore anomalo delle feci
Grasso nelle feci
Muco nelle feci
Pus nelle feci
Sangue occulto
Escl.: sangue nelle feci [melena] (578.1)
neonato (772.4, 777.3)
792.2 Reperti anormali non specifici nel liquido
seminale
Spermatozoi anormali
Escl.: azoospermia (606.0)
oligospermia (606.1)
792.3 Reperti anormali non specifici nel liquido
amniotico
792.4 Reperti anormali non specifici nella saliva
Escl.: analisi dei cromosomi (795.2)
792.5 Reperti anormali non specifici nell’efflusso
torbido in dialisi () (emodialisi) (peritoneale)
792.9 Altri reperti anormali non specifici in sostanze
corporee
Liquido peritoneale
Liquido pleurico
Liquido sinoviale
Liquido vaginale
793 Reperti anormali non specifici in esami radiologici
e in altri esami delle strutture corporee
Inclusi: reperti anormali non specifici di:
esame agli ultrasuoni [ecografia]
esame ai raggi X [radiografia]
termografia
Escl.: risultati anormali di prove funzionali e con
radioisotopi (794.0-794.9)
793.0 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del cranio e della
testa
Escl.: anomalie non specifiche dell’ecografia
cerebrale (794.01)
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791.2 Emoglobinuria
791.3 Mioglobinuria
791.4 Presenza di bile nelle urine
Biliuria
791.5 Glicosuria
Escl.: glicosuria renale (271.4)
791.6 Acetonuria
Chetonuria
791.7 Altre cellule e cilindri nelle urine
791.9 Altri reperti non specifici dell’esame di urina
Cristalluria
Elevati valori nelle urine di:
17-chetosteroidi
catecolamine
acido indolacetico
acido vanillilmandelico [VMA]
Melanuria

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

790.6 Altri reperti chimici anormali del sangue
Valori anormali nel sangue di:
cobalto
ferro
litio
magnesio
minerali
rame
zinco
piombo
Escl.: anomalie degli elettroliti e dell’equilibrio
acido-basico (276.0-276.9)
ipoglicemia SAI (251.2)
reperti specifici indicanti anomalie:
metabolismo lipidico (272.0-272.9)
trasporto e metabolismo degli
aminoacidi (270.0-270.9)
trasporto e metabolismo dei carboidrati (271.0-271.9)
uremia SAI (586)
intossicazione da piombo (984.0984.9)
790.7 Batteriemia non specificata
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
batterio (041)
Escl.: setticemia (038)
790.8 Viremia non specificata
790.9 Altri reperti non specifici dell’esame di sangue
790.91 Anomala concentrazione di gas nel
sangue arterioso
790.92 Anomalie della coagulazione
Anomalie o prolungamento:
del tempo di coagulazione
del tempo di protrombina [PT]
del tempo di sanguinamento
del tempo parziale di tromboplastina
[PTT]
Escl.: disturbi della coagulazione
(emorragica) (286.0-286.9)
790.93 Valori elevati degli antigeni prostatici
specifici (PSA)
790.94 Sindrome da alterata funzionalita'
tiroidea in paziente eutiroideo
790.95 Proteina C reattiva elevate (PCR)
790.99 Altri reperti anormali dell’esame del
sangue
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793.1 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del polmone
Lesione rotondeggiante a moneta (del) polmone
Ombra al polmone
793.2 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami di altri organi
intratoracici
Anormali:
ecocardiogramma
ombre cardiache
cardiogramma con ultrasuoni
Spostamento del mediastino
793.3 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del tratto biliare
Non visualizzazione della cistifellea
793.4 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del tratto gastrointestinale
793.5 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami degli organi genitourinari
Riempimento difettoso:
reni
ureteri
vescica
793.6 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami della zona addominale, incluso il retroperitoneo
793.7 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del sistema
muscoloscheletrico
793.8 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del torace
793.80 Mammografia anormale, non specificata
793.81 Reperto di microcalcificazione in
mammografia
Escl.: reperto di calcificazione (793.89)
Reperto di calcolo (793.89)
793.89 Altri reperti anormali in esami radiologici della mammella
Reperto di calcificazione
Reperto di calcolo
793.9 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami di altre sedi
Escl.:

reperti anormali della placenta localizzati con radioisotopi (794.9)

793.91 Esame diagnostico per immagini non
conclusivo per eccesso di grasso
corporeo
Utilizzare codice aggiuntvo per identificare l’indice di massa corporea
(BMI) (V85.0- V85.54)
793.99 Altri reperti anomali non specifici
riscontrati in esami radiologici e di
altro tipo
Anomalie a livello:
della placenta rilevate ai raggi X o
con l‘ecografia
della pelle e del tessuto sottocutaneo
rilevate con metodo radiologico

794 Risultati anormali non specifici di prove funzionali
Incl.: radioisotopi:
captazione
scintigrafia
scintifotografia
794.0 Risultati anormali non specifici di prove funzionali del cervello e del sistema nervoso
centrale
794.00 Esame anormale non specificato di
prove funzionali del cervello e del
sistema nervoso centrale
794.01 Ecoencefalogramma non specifico
anormale
794.02 Elettroencefalogramma
anormale
non specifico
794.09 Altri risultati anormali non specifici di
prove funzionali del cervello e del
sistema nervoso
Esame anormale del cervello
794.1 Risultati anormali non specifici di prove funzionali del sistema nervoso periferico e dei
sensi
794.10 Risposta non specifica anormale alla
stimolazione non specificata dei nervi
794.11 Esame anormale della funzione della
retina
Elettroretinogramma anormale [ERG]
794.12 Elettro-oculogramma anormale [EOG]
794.13 Anomalia ai potenziali evocati visivi
794.14 Esame oculomotore anormale
794.15 Audiometria anomala
794.16 Esame anormale della funzione vestibolare
794.17 Elettromiografia anormale [EMG]
Escl.: degli occhi (794.14)
794.19 Altri risultati anormali non specificati
di prove funzionali del sistema nervoso e dei sensi
794.2 Risultati anormali non specifici di prove di
funzionalita' respiratoria
Esame anormale del polmone
Ridotta:
capacita' ventilatoria
capacita' vitale
794.3 Risultati anormali non specifici di prove funzionali del sistema cardiovascolare
794.30 Esame funzionale anormale non specifico del sistema cardiovascolare
794.31 Elettrocardiogramma anormale [ECG]
Escl.: sindrome del QT lungo (426.82)
794.39 Altro esame funzionale anormale
non specifico del sistema cardiovascolare
Anormale:
ballistocardiogramma
fonocardiogramma
vettocardiogramma
794.4 Risultati anormali non specificati di prove
funzionali del rene
Esame anormale della funzione renale
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794.9 Risultati anormali non specificati di prove
funzionali
Milza
Pancreas
Placenta
Vescica
795 Altri e non specifici reperti citologici, istologici,
immunologici anomali; anomalie del test del DNA
Escl.: anomalie non specifiche dei globuli rossi
(790.01-790.09)
795.0 Test di Papanicolau anormale, striscio del
collo dell’utero e HPV cervicale
Striscio cervicale con anomalie cellulari non
specifiche
Anormale sottile preparazione dello striscio del
collo dell’utero
Anormale citologia della cervice uterina
Escl.:

Carcinoma in situ della cervice uterina
(233.1)
Neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN
I) (622.11)
Neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN II)
(622.12)
Neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN III)
(233.1)
Displasia (istologicamente confermata)
della cervice uterina SAI (622.10)
Displasia lieve (istologicamente confermata) (622.11)
Displasia moderata (istologicamente
confermata) (622.12)
Displasia severa (istologicamente confermata) (233.1)

795.00 Test di Papanicolau con anomalie
ghiandolari, striscio della cervice
uterina
Cellule endocervicali atipiche SAI
Cellule endometriali atipiche SAI
Cellule ghiandolari atipiche SAI
795.01 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con cellule squamose atipiche di incerto significato
(ASC-US)
795.02 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con cellule squamose atipiche non puo' escludere
una lesione intraepiteliale di grado
elevato (ASC-H)

795.06 Test di Papanicolau della cervice uterina con evidenza citologica di malignita'
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794.8 Risultati anormali non specificati di altre
prove funzionali del fegato
Esame anormale del fegato

795.05 Test del DNA positivo per i sierotipi
del papilloma virus umano (HPV) ad
elevato rischio oncogeno per la cervice

795.08 Striscio insoddisfacente
Campione inadeguato
795.09 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con altre anomalie
e HPV cervicale
Test del DNA positivo per i sierotipi del
papilloma virus umano (HPV) a basso rischio oncogeno per la cervice
Utilizzare codice aggiuntivo per i papillomavirus umani associati (079.4)
Escl.:

Colloquio per la conferma di
striscio cervicale di Papanicolau normale dopo precedente test anormale (V72.32)
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794.7 Risultati anormali non specificati di altre
prove funzionali del metabolismo basale
Tasso anormale del metabolismo basale [BMR]

795.04 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con evidenza di
lesione intraepiteliale di grado elevato
(HGSIL)

795.1 Test di Papanicolau anormale non specificato, striscio di altre sedi
795.2 Reperti anormali non specificati di analisi
dei cromosomi
Cariotipo anormale
795.3 Reperti colturali positivi non specificati
Reperti colturali positivi in:
espettorato
ferita
gola
naso
Escl.:

quello:
del sangue (790.7-790.8)
dell’urina (791.9)
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794.6 Risultati anormali non specificati di altre
prove funzionali endocrine

795.03 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con evidenza di
lesione intraepiteliale di basso grado
(LGSIL)

795.31 Reperti colturali positivi per antrace
non specifici
Reperti positivi al tampone nasale
795.39 Altra tipologia di reperti colturali
positivi non specifici
795.4 Altri reperti istologici anormali non specificati
795.5 Reazione non specificata al test della tubercolina
PPD positivo
Risultato anormale del test di Mantoux
Test cutaneo alla tubercolina positivo
Reattivita' tubercolinica
795.6 Reazione sierologica falsamente positiva
della sifilide
Reazione di Wassermann falsamente positiva
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794.5 Risultati anormali non specificati di prove
funzionali della tiroide
Tiroide anormale:
captazione
esplorazione
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795.7 Altri reperti immunologici non specifici
Escl.:

isoimmunizzazione in gravidanza (656.1656.2)
isoimmunizzazione del feto o del neonato (773.0-773.2)
markers tumorali anomali (795.81795.89)
Antigene prostatico specifico (PSA)
elevato (790.93)
Antigeni tumore associati elevati
(795.81- 795.89)

795.71 Prove sierologiche non specificate
del virus da immunodeficienza umana
[HIV]
Test inconcludente del virus da immunodeficienza umana [HIV] (adulto)
(neonato)
Nota: Questo codice deve essere
usato solo quando il risultato di
un test e' definito come non specifico. Reperti positivi asintomatici
sono codificati al V08.
Se alcuni dei sintomi o manifestazioni dell’infezione da HIV sono
presenti, vedere il codice 042.
I reperti negativi non sono codificati.
Escl.:

infezione da HIV, sintomatica
(042)
malattia da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] (042)
positivo (stato) SAI (non altrimenti specificato) (V08)
sindrome da immunodeficienza
acquisita [AIDS] (042)
virus da immunodeficienza
umana asintomatico, stato
di infezione [HIV](V08)

795.79 Altri non specificati reperti immunologici non specifici
Aumento del livello di immunoglobuline
Comparsa di anticorpi specifici
Comparsa del titolo anticorpale
795.8 Markers tumorali anomali
Antigeni tumore associati elevati [TAA]
Antigeni tumore specifici elevati [TSA]
Escl.:

Antigene prostatico specifico [PSA]
elevato (790.93)

795.81 Antigene carcino embrionario [CEA]
elevato
795.82 Cancro Antigene 125 [CA125]
795.89 Altri markers tumorali anomali
796 Altri reperti anormali non specifici
796.0 Reperti tossicologici anormali non specifici
Livelli anormali di metalli pesanti o farmaci nel
sangue, nell’urina, o altri tessuti.
Escl.:

eccessivo tasso di alcool nel sangue
(790.3)

796.1 Riflessi anormali

796.2 Reperto occasionale di ipertensione
Nota: Questa categoria e' utilizzata per registrare un episodio di pressione sanguigna elevata in un paziente al
quale non e' stata fatta una diagnosi
formale di ipertensione, oppure per
registrare un reperto accidentale.
796.3 Lettura non specifica di pressione bassa del
sangue
796.4 Altri reperti clinici anormali
796.5 Reperto anomalo in screening prenatale
796.6 Reperto anomalo in screening neonatale
Escl.:

evidenza sierologica non specifica di
virus dell’immunodeficienza umana
[HIV] (795.71)

796.9 Altri reperti anormali non specifici
CAUSE MAL DEFINITE E SCONOSCIUTE
DI MORBOSITAØ E MORTALITAØ
(797-799)
797 Senilita' senza menzione di psicosi
Astenia senile
Senescenza
Vecchiaia
Senile:
debilita'
stanchezza
Escl.: psicosi senile (290.0-290.9)
798 Morte improvvisa da causa sconosciuta
798.0 Sindrome della morte improvvisa del lattante
Morte improvvisa per cause non specifiche nell’infanzia
Morte in culla
798.1 Morte istantanea
798.2 Morte intervenuta in meno di 24 ore dall’insorgenza dei sintomi, non spiegata altrimenti
Morte sconosciuta non violenta o istantanea per
cui nessuna causa puo' essere individuata
Morte senza segni di malattia
798.9 Morte senza assistenza
Morte in circostanze in cui il corpo del deceduto
e' stato trovato e nessuna causa puo' essere
individuata
Trovato morto
799 Altre cause mal definite e sconosciute di morbosita'
e mortalita'
799.0 Asfissia e ipossiemia
Escl.:

asfissia e ipossiemia (dovuta a):
del neonato (768.0-768.9)
inalazione di cibo o di corpoestraneo (932-934.9)
monossido di carbonio (986)
traumatica (994.7)
Ipercapnia (786.09)

799.01 Asfissia
799.02 Ipossiemia
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799.2 Nervosismo
‘‘Nervi’’
799.3 Debilita', non specificata

799.8 Altri stati morbosi mal definiti
799.81 Riduzione della libido
Riduzione del desiderio sessuale
Escl:

disfunzione psicosessuale con desiderio
sessuale inibito (302.71)
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799.4 Cachessia
Malattia devastante
Codificare prima la patologia di base, se conosciuta

799.89 Altri stati morbosi mal definiti
799.9 Altre cause sconosciute e non specificate di
morbosita' o mortalita'
Malattia non diagnosticata, non specificata
come sede o come sistema coinvolto
Cause sconosciute di morbosita' o mortalita'
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arresto cardiaco (427.5)
insufficienza della circolazione periferica
(785.50)
insufficienza respiratoria (786.09) acuta
(518.82)
insufficienza
respiratoria
(518.81,
518.83-518.84) del neonato (770.84)
distress respiratorio:
SAI (786.09)
acuto (518.82)
del neonato (770.89)
sindrome (neonato) (769)
successivo a trauma o intervento
chirurgico (518.5)
altro (518.82)

astenia (780.79)
astenia senile (797)
debilita' nervosa (300.5)
neurastenia (300.5)
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Escl.:

Escl.:
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799.1 Collasso respiratorio
Insufficienza cardiorespiratoria
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FRATTURA (800-829)
Escl.: consolidazione viziosa (733.81)
mancata saldatura (733.82)
frattura patologica o spontanea (733.10733.19)
frattura da stress (733.93-733.95)
I termini ’’condilo’’, ’’processo coronoide’’, ’’branca’’ e ’’sinfisi’’ indicano la parte dell’osso fratturato, non il
nome dell’osso colpito.
Le indicazioni ’’chiusa’’ o ’’esposta’’ usate nelle sottocategorie comprendono i seguenti termini:
Frattura chiusa (con o senza ritardo di consolidazione):
a legno verde
avvallata
comminuta
da distacco epifisario
elevata
fissurata
frattura SAI
incastrata
lineare
semplice
spirale
Frattura esposta (con o senza ritardo di consolidazione):
composta
con corpo estraneo
da arma da punta
da proiettile
infetta
Una frattura non indicata come chiusa o esposta deve
essere classificata come chiusa.
800 Frattura della volta cranica
Incl.: osso frontale
osso parietale
800.0 Frattura chiusa della volta cranica senza
menzione di traumatismo intracranico
800.00 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato

DIAGNOSI
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DIAGNOSI
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Note:
1. Il principio della codifica multipla dei traumatismi
deve essere applicato in tutti i casi possibili.
In caso di traumatismi multipli, devono essere utilizzati
i codici combinati, quando la natura di ciascuno di
essi non e' indicata in maniera precisa, oppure quando, per la codifica della causa principale e' piu' conveniente adoperare un solo codice; negli altri casi i
componenti dei traumatismi saranno codificati separatamente.
Quando nei titoli delle categorie sono specificate sedi
multiple di traumatismi, la parola ’’con’’ indica l’interessamento di ambedue le sedi; la congiunzione ’’e’’ indica l’interessamento di una o dell’altra o di entrambe le
sedi. Il termine ‘‘dita’’ include il pollice.
2. Le categorie 905-909 riguardano i ’’postumi’’ dei
traumatismi.

800.01 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, senza perdita di
coscienza
800.02 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata inferiore a 1 ora
800.03 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore
800.04 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore 24 ore e recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.05 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.06 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata non specificata
800.09 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con commozione cerebrale, non specificata
800.1 Frattura chiusa della volta cranica con lacerazione e contusione cerebrali
800.10 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato
800.11 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, senza perdita di coscienza
800.12 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata inferiore ad 1 ora
800.13 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
800.14 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e recupero
dello stato di coscienza preesistente
800.15 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.16 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata non specificata
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17. TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI
(800-999)
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800.19 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con commozione cerebrale,
non specificata
800.2 Frattura chiusa della volta cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale ed
extradurale
800.20 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, stato di
coscienza non specificato
800.21 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, senza perdita
di coscienza
800.22 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
800.23 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
800.24 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore e recupero dello stato di coscienza preesistente
800.25 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
800.26 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
800.29 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
800.3 Frattura chiusa della volta cranica con altra
non specificata emorragia intracranica
800.30 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
800.31 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
800.32 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore ad 1 ora
800.33 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore

800.34 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
800.35 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
800.36 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
800.39 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
800.4 Frattura chiusa della volta cranica con traumatismo intracranico di altra e non specificata natura
800.40 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
800.41 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
800.42 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
800.43 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
800.44 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore con ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.45 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.46 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata non specificata
800.49 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata
800.5 Frattura esposta della volta cranica senza
menzione di traumatismo intracranico

800.7 Frattura esposta della volta cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale ed
extradurale
800.70 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, stato di
coscienza non specificato
800.71 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, senza perdita
di coscienza
800.72 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
800.73 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
800.74 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore e recupero dello stato di coscienza preesistente
800.75 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
800.76 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

800.69 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con commozione cerebrale,
non specificata

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

800.66 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata non specificata

800.79 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
800.8 Frattura esposta della volta cranica con altra
e non specificata emorragia intracranica
800.80 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
800.81 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
800.82 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore ad 1 ora

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

800.50 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato
800.51 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, senza perdita di
coscienza
800.52 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata inferiore ad 1 ora
800.53 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore
800.54 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore e
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.55 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.56 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata non specificata
800.59 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con commozione cerebrale, non specificata
800.6 Frattura esposta della volta cranica con
lacerazione e contusione cerebrale
800.60 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato
800.61 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale senza perdita di coscienza
800.62 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora
800.63 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
800.64 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore con ritorno
allo stato di coscienza preesistente
800.65 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
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800.83 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica di durata compresa tra 1
e 24 ore
800.84 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
800.85 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente

801 Frattura della base cranica
Incl.: fossa:
anteriore
fondo orbitale
media
osso occipitale
posteriore
seno:
etmoide
frontale
osso sfenoide
osso temporale
801.0 Frattura chiusa della base cranica senza
menzione di traumatismo intracranico

800.86 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata

801.00 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato

800.89 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata

801.01 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico senza perdita
di
coscienza

800.9 Frattura esposta della volta cranica con
traumatismo intracranico di altra e non specificata natura

801.02 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora

800.90 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
800.91 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
800.92 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
800.93 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
800.94 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore con ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.95 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.96 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata non specificata
800.99 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata

801.03 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.04 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.05 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.06 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.09 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con commozione cerebrale, non specificata
801.1 Frattura chiusa della base cranica con lacerazione e contusione cerebrale
801.10 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato
801.11 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale senza perdita di coscienza
801.12 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora
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801.16 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata non specificata
801.19 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con commozione cerebrale,
non specificata
801.2 Frattura chiusa della base cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale e
extradurale
801.20 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, stato di
coscienza non specificato
801.21 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale senza perdita
di coscienza
801.22 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
801.23 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
801.24 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
801.25 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
801.26 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
801.29 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, con commozione cerebrale, non specificata

801.32 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
801.33 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.34 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.35 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.36 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.39 Frattura chiusa della base cranica
con menzione di altra e non specificata emorragia intracranica, con
commozione cerebrale, non specificata
801.4 Frattura chiusa della base cranica con traumatismo intracranico di altra e non specificata natura

DIAGNOSI
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801.31 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

801.15 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente

801.30 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato

PROCEDURE
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801.14 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente

801.3 Frattura chiusa della base cranica con altra
e non specificata emorragia intracranica

801.40 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
801.41 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
801.42 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
801.43 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
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801.13 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
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801.44 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.45 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
801.46 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
dello stato di coscienza di durata
non specificata
801.49 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata
801.5 Frattura esposta della base cranica senza
menzione di traumatismo intracranico
801.50 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato
801.51 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico senza perdita
di
coscienza
801.52 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
801.53 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.54 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.55 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.56 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.59 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con commozione cerebrale, non specificata
801.6 Frattura esposta della base cranica con
lacerazione e contusione cerebrale
801.60 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato

801.61 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale senza perdita di coscienza
801.62 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora
801.63 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
801.64 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.65 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.66 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata non specificata
801.69 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con commozione cerebrale,
non specificata
801.7 Frattura esposta della base cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale e
extradurale
801.70 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, stato di
coscienza non specificato
801.71 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale senza perdita
di coscienza
801.72 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
801.73 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
801.74 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
801.75 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente

801.80 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
801.81 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
801.82 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
801.83 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.84 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.85 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.86 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.89 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
801.9 Frattura esposta della base cranica con
traumatismo intracranico di altra e non specificata natura
801.90 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
801.91 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
801.92 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1 ora

802 Frattura delle ossa della faccia
802.0 Frattura chiusa delle ossa nasali
802.1 Frattura esposta delle ossa nasali
802.2 Frattura chiusa della mandibola
Mascella inferiore
Mandibola inferiore (osso)
802.20 Frattura chiusa della mandibola,
sede non specificata
802.21 Frattura chiusa della mandibola, processo condiloideo
802.22 Frattura chiusa della mandibola, processo sottocondiloideo
802.23 Frattura chiusa della mandibola, processo coronoideo
802.24 Frattura chiusa di parte non specificata della branca mandibolare
802.25 Frattura chiusa dell’angolo mandibolare
802.26 Frattura chiusa della sinfisi del corpo
mandibolare
802.27 Frattura chiusa del bordo alveolare
del corpo della mandibola
802.28 Frattura chiusa di altre e non specificate parti del corpo mandibolare
802.29 Frattura chiusa della mandibola, sedi
multiple
802.3 Frattura esposta della mandibola
802.30 Frattura esposta della mandibola,
sede non specificata
802.31 Frattura esposta del processo condiloideo della mandibola
802.32 Frattura esposta del processo sottocondiloideo della mandibola

DIAGNOSI
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801.8 Frattura esposta della base cranica con altra
e non specificata emorragia intracranica

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

801.79 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, con commozione cerebrale, non specificata

801.93 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
801.94 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
801.95 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
801.96 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
dello stato di coscienza di durata
non specificata
801.99 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata
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801.76 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
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802.33 Frattura esposta del processo coronoideo della mandibola
802.34 Frattura esposta di parte non specificata del ramo della mandibola
802.35 Frattura esposta dell’angolo mandibolare
802.36 Frattura esposta della sinfisi del corpo mandibolare
802.37 Frattura esposta del processo alveolare del corpo mandibolare
802.38 Altra e non specificata frattura esposta del corpo della mandibola
802.39 Frattura esposta del corpo della
mandibola, sedi multiple
802.4 Frattura chiusa delle ossa malare e mascellare superiore
Arco zigomatico
Mandibola superiore (osso)
Mascella superiore
Zigomo
802.5 Frattura esposta delle ossa malare e
mascellare superiore
802.6 Frattura chiusa della parete inferiore dell’orbita
802.7 Frattura esposta della parete inferiore dell’orbita
802.8 Frattura chiusa di altre ossa della faccia
Alveolo
Orbita:
SAI
qualsiasi parte ad eccezione di fondo o
pavimento
Palato
Escl.: orbitale:
pavimento (802.6)
fondo (801.0-801.9)
802.9 Frattura esposta di altre ossa della faccia
803 Altre e non specificate fratture del cranio
Incl.: cranio SAI
multiple del cranio SAI
803.0 Altra frattura chiusa del cranio senza menzione di traumatismo intracranico
803.00 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza non specificato

803.04 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore e ritorno allo stato
di coscienza preesistente
803.05 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.06 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
non specificata
803.09 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico, con commozione cerebrale, non
specificata
803.1 Altre fratture chiuse del cranio con lacerazione e contusione cerebrale
803.10 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
stato di coscienza non specificato
803.11 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
senza perdita di coscienza
803.12 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza inferiore a
1 ora
803.13 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
compresa tra 1 e 24 ore
803.14 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore e ritorno allo stato
di coscienza preesistente
803.15 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.16 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
non specificata
803.19 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
con commozione cerebrale, non specificata

803.01 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico, senza perdita di coscienza

803.2 Altra frattura chiuse del cranio con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale

803.02 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
inferiore a 1 ora

803.20 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, stato di coscienza
non specificato

803.03 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
compresa tra 1 e 24 ore

803.21 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale senza perdita di
coscienza

803.23 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore

803.4 Frattura chiusa del cranio con traumatismo
intracranico di altra e non specificata natura

803.24 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
803.25 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
803.26 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
803.29 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, con commozione
cerebrale, non specificata
803.3 Frattura chiusa del cranio con altra e non
specificata emorragia intracranica
803.30 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato

803.40 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
803.41 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura senza perdita
di coscienza
803.42 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
803.43 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1 e
24 ore
803.44 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
803.45 Frattura chiusa di altra parte del cranio con traumatismo intracranico di
altra e non specificata natura con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza ritorno allo stato
di coscienza preesistente

803.31 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza

803.46 Frattura chiusa di altra parte del cranio con traumatismo intracranico di
altra e non specificata natura con
perdita di coscienza di durata non
specificata

803.32 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora

803.49 Frattura chiusa di altra parte del cranio con traumatismo intracranico di
altra e non specificata natura, con
commozione cerebrale, non specificata

803.33 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore

803.5 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico

803.34 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
803.35 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.36 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata

803.50 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza non
specificato
803.51 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico senza perdita di coscienza
803.52 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora
803.53 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
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803.39 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
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803.22 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
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803.54 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
803.55 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
803.56 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata non specificata
803.59 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico, con commozione cerebrale,
non specificata
803.6 Altra frattura esposta del cranio con lacerazione e contusione cerebrale
803.60 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
stato di coscienza non specificato
803.61 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
senza perdita di coscienza
803.62 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
inferiore a 1 ora
803.63 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
compresa tra 1 e 24 ore
803.64 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore e ritorno allo stato
di coscienza preesistente
803.65 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.66 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
non specificata
803.69 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
con commozione cerebrale, non specificata
803.7 Altra frattura esposta del cranio con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale

803.72 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
803.73 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
803.74 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
803.75 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
803.76 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
803.79 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, con commozione
cerebrale, non specificata
803.8 Altra frattura esposta del cranio con altra e
non specificata emorragia intracranica
803.80 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
803.81 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
803.82 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
803.83 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
803.84 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente

803.70 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, stato di coscienza
non specificato

803.85 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente

803.71 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale senza perdita di
coscienza

803.86 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata

803.91 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura senza perdita
di coscienza
803.92 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
803.93 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1 e
24 ore
803.94 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente

804.04 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
804.05 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.06 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata non specificata
804.09 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con commozione
cerebrale, non specificata

803.95 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente

804.1 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con lacerazione e contusione cerebrale

803.96 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata non specificata

804.10 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, stato di coscienza non
specificato

803.99 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata

804.11 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, senza perdita di coscienza

804 Fratture multiple relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa

804.12 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora

804.0 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, senza menzione di traumatismo intracranico
804.00 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza
non specificato
804.01 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, senza perdita di
coscienza
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803.90 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura, stato di
coscienza non specificato

804.03 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore

804.13 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
804.14 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
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803.9 Altra frattura esposta del cranio con traumatismo intracranico di altra e non specificata
natura

804.02 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
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803.89 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
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804.15 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.16 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata non specificata
804.19 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con commozione cerebrale, non specificata
804.2 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale
804.20 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, stato di
coscienza non specificato
804.21 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, senza perdita di coscienza
804.22 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.23 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
804.24 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente

804.29 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
804.3 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con altra e
non specificata emorragia intracranica
804.30 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, stato di
coscienza non specificato
804.31 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, senza perdita di coscienza
804.32 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.33 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
804.34 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
804.35 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.36 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata non specificata
804.39 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con commozione cerebrale, non specificata

804.25 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente

804.4 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con traumatismo intracranico di altra e non specificata
natura

804.26 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata non specificata

804.40 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, stato di coscienza non specificato

804.44 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore e ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.45 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza ritorno allo stato
di coscienza preesistente
804.46 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata non
specificata
804.49 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
commozione cerebrale, non specificata
804.5 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, senza menzione di traumatismo intracranico
804.50 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza
non specificato
804.51 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, senza perdita di
coscienza
804.52 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora

804.55 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.56 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata non specificata
804.59 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con commozione
cerebrale, non specificata
804.6 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con lacerazione e contusione cerebrale
804.60 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, stato di coscienza non
specificato
804.61 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, senza perdita di coscienza
804.62 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
804.63 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
804.64 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
804.65 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

804.43 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore

804.54 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

804.42 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata inferiore a 1 ora

804.53 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

804.41 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, senza
perdita di coscienza
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804.66 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata non specificata

804.80 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, stato di
coscienza non specificato

804.69 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con commozione cerebrale, non specificata

804.81 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, senza perdita
di coscienza

804.7 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con emorragia
subaracnoidea,
subdurale
ed
extradurale
804.70 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, stato di
coscienza non specificato
804.71 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, senza perdita di coscienza
804.72 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.73 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata compresa
tra 1 e 24 ore
804.74 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.75 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.76 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata non specificata
804.79 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
804.8 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con altra e
non specificata emorragia intracranica

804.82 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.83 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
804.84 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.85 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.86 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata non specificata
804.89 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
804.9 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con traumatismo intracranico di altra e non specificata
natura
804.90 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, stato di coscienza non specificato
804.91 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, senza perdita di coscienza

FRATTURE DEL COLLO E DEL TRONCO (805-809)
805 Frattura della colonna vertebrale senza menzione
di lesione del midollo spinale
Incl.: arco neurale
colonna vertebrale
processo spinoso
processo trasverso
vertebra
805.0 Frattura chiusa delle vertebre cervicali senza menzione di lesione del midollo spinale
Atlante
Asse
805.00 Frattura chiusa delle vertebre cervicali, sede non specificata
805.01 Frattura chiusa della prima vertebra
cervicale
805.02 Frattura chiusa della seconda vertebra cervicale
805.03 Frattura chiusa della terza vertebra
cervicale
805.04 Frattura chiusa della quarta vertebra
cervicale
805.05 Frattura chiusa della quinta vertebra
cervicale

805.11 Frattura esposta della prima vertebra
cervicale
805.12 Frattura esposta della seconda vertebra cervicale
805.13 Frattura esposta della terza vertebra
cervicale
805.14 Frattura esposta della quarta vertebra cervicale
805.15 Frattura esposta della quinta vertebra cervicale
805.16 Frattura esposta della sesta vertebra
cervicale
805.17 Frattura esposta della settima vertebra cervicale
805.18 Frattura esposta di piu' vertebre cervicali
805.2 Frattura chiusa della colonna dorsale (toracica) senza menzione di lesione del midollo
spinale
805.3 Frattura esposta della colonna dorsale
(toracica) senza menzione di lesione del
midollo spinale
805.4 Frattura chiusa delle vertebre lombari senza
menzione di lesione del midollo
805.5 Frattura esposta delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo
805.6 Frattura chiusa di sacro e coccige senza
menzione di lesione del midollo
805.7 Frattura esposta di sacro e coccige senza
menzione di lesione del midollo
805.8 Frattura chiusa della colonna vertebrale
senza menzione di lesione del midollo,
sede non specificata
805.9 Frattura esposta della colonna vertebrale
senza menzione di lesione del midollo,
sede non specificata
806 Frattura della colonna vertebrale con lesione del
midollo spinale
Incl.: qualsiasi condizione classificabile in 805 con:
lesione trasversa completa o incompleta (del
midollo spinale)
ematomielia
lesione:
cauda equina
nervo
paralisi
paraplegia
quadriplegia
trauma spinale

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

805.1 Frattura esposta di vertebre cervicali senza
menzione di lesione del midollo spinale
805.10 Frattura esposta delle vertebre cervicali, sede non specificata

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

805.06 Frattura chiusa della sesta vertebra
cervicale
805.07 Frattura chiusa della settima vertebra
cervicale
805.08 Frattura chiusa di piu' vertebre cervicali

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

804.92 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata inferiore a 1 ora
804.93 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore
804.94 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore e ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.95 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza ritorno allo stato
di coscienza preesistente
804.96 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata non
specificata
804.99 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
commozione cerebrale, non specificata
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806.0 Frattura chiusa della colonna vertebrale con
lesione del midollo spinale
806.00 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
lesione non specificata del midollo
spinale
Regione cervicale SAI con lesione del
midollo spinale SAI
806.01 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
lesione completa del midollo
806.02 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
sindrome midollare anteriore
806.03 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
sindrome midollare centrale
806.04 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
altra lesione specificata del midollo
Livello C1-C4 con:
lesione incompleta del midollo spinale
SAI
sindrome del midollo spinale posteriore
806.05 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
lesione non specificata del midollo
spinale
806.06 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
lesione completa del midollo

806.19 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
altra lesione specificata del midollo
spinale
Livello C5-C7 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindone del midollo spinale posteriore
806.2 Frattura chiusa del tratto dorsale (toracico)
della colonna con lesione del midollo spinale
806.20 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
lesione non specificata del midollo
spinale
Regione toracica SAI con trauma del
midollo spinale SAI
806.21 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
lesione completa del midollo
806.22 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
sindrome midollare anteriore
806.23 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
sindrome midollare centrale
806.24 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
altra lesione specificata del midollo
Livello T1-T6 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore

806.07 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
sindrome midollare anteriore

806.25 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
lesione non specificata del midollo
spinale

806.08 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
sindrome midollare centrale

806.26 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
lesione completa del midollo

806.09 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
altra lesione specificata del midollo
spinale
Livello C5-C7 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore

806.27 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
sindrome midollare anteriore

806.1 Frattura esposta delle vertebre cervicali con
lesione del midollo spinale
806.10 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
lesione non specificata del midollo
spinale
806.11 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
lesione completa del midollo spinale
806.12 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
sindrome midollare anteriore
806.13 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
sindrome midollare centrale
806.14 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
altra lesione specificata del midollo
Livello C1-C4 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindone del midollo spinale posteriore
806.15 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
lesione non specificata del midollo
spinale
806.16 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
lesione completa del midollo

806.28 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
sindrome midollare centrale
806.29 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
altra lesione specificata del midollo
Livello T7-T12 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore
806.3 Frattura esposta del tratto dorsale (toracico)
della colonna vertebrale con lesione del
midollo spinale
806.30 Frattura esposta di T1-T6 con lesione
non specificata del midollo spinale
806.31 Frattura esposta di T1-T6 con lesione
completa del midollo spinale
806.32 Frattura esposta di T1-T6 con sindrome midollare anteriore
806.33 Frattura esposta di T1-T6 con sindrome midollare centrale
806.34 Frattura esposta di T1-T6 con altra
lesione non specificata del midollo
spinale
Livello T1-T6 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore

806.17 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
sindrome midollare anteriore

806.35 Frattura esposta del tratto T7- T12
con lesione non specificata del
midollo spinale

806.18 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
sindrome midollare centrale

806.36 Frattura esposta del tratto T7- T12
con lesione completa del midollo

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

806.5 Frattura esposta del tratto lombare della
colonna vertebrale con lesione del midollo
spinale
806.6 Frattura chiusa di sacro e coccige con lesione del midollo spinale
806.60 Frattura chiusa di sacro e coccige
con lesione non specificata del
midollo spinale

807.10 Frattura esposta di costola(e), numero
non specificato
807.11 Frattura esposta di una costola
807.12 Frattura esposta di due costole
807.13 Frattura esposta di tre costole
807.14 Frattura esposta di quattro costole
807.15 Frattura esposta di cinque costole
807.16 Frattura esposta di sei costole
807.17 Frattura esposta di sette costole
807.18 Frattura esposta di otto o piu' costole
807.19 Frattura esposta di piu' costole,
numero non specificato
807.2 Frattura chiusa dello sterno

806.61 Frattura chiusa di sacro e coccige
con lesione completa della cauda
equina

807.3 Frattura esposta dello sterno

806.62 Frattura chiusa di sacro e coccige
con altra lesione della cauda equina

807.5 Frattura chiusa di laringe e trachea
Osso ioide
Trachea
Cartilagine tiroidea

806.69 Frattura chiusa di sacro e coccige
con altra lesione del midollo spinale
806.7 Frattura esposta di sacro e coccige con
lesione del midollo spinale
806.70 Frattura esposta di sacro e coccige
con lesione non specificata del
midollo
806.71 Frattura esposta di sacro e coccige
con lesione completa della cauda
equina
806.72 Frattura esposta di sacro e coccige
con altra lesione della cauda equina
806.79 Frattura esposta di sacro e coccige
con altra lesione del midollo spinale
806.8 Frattura chiusa di vertebra non specificata
con lesione del midollo spinale
806.9 Frattura esposta di vertebra non specificata
con lesione del midollo spinale
807 Frattura delle costola(e), dello sterno, della laringe
e della trachea
807.0 Frattura chiusa delle costola(e)
807.00 Frattura chiusa di costola(e), numero
non specificato
807.01 Frattura chiusa di una costola
807.02 Frattura chiusa di due costole
807.03 Frattura chiusa di tre costole
807.04 Frattura chiusa di quattro costole
807.05 Frattura chiusa di cinque costole

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

806.4 Frattura chiusa del tratto lombare della
colonna vertebrale con lesione del midollo
spinale

807.1 Frattura esposta delle costola(e)

807.4 Torace con respirazione paradossa

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

806.39 Frattura esposta del tratto T7- T12
con altra lesione specificata del
midollo spinale
Livello T7-T12 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore

807.09 Frattura chiusa di piu' costole, numero
non specificato

807.6 Frattura esposta di laringe e trachea
808 Frattura del bacino
808.0 Frattura chiusa dell’acetabolo
808.1 Frattura esposta dell’acetabolo
808.2 Frattura chiusa del pube
808.3 Frattura esposta del pube
808.4 Frattura chiusa di altra parte specificata della pelvi
808.41 Frattura chiusa dell’ileo
808.42 Frattura chiusa dell’ischio
808.43 Fratture chiuse multiple della pelvi
con interruzione del cingolo pelvico
808.49 Frattura chiusa di altra parta specificata della pelvi
Osso non nominato
Bordo pelvico
808.5 Frattura esposta di altra parte specificata
della pelvi
808.51 Frattura esposta dell’ileo
808.52 Frattura esposta dell’ischio
808.53 Fratture esposte multiple della pelvi
con interruzione del cingolo pelvico
808.59 Fratture esposte di altre parti specificate della pelvi

807.06 Frattura chiusa di sei costole

808.8 Fratture chiuse non specificata della pelvi

807.07 Frattura chiusa di sette costole

808.9 Fratture esposte non specificate della pelvi

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

806.38 Frattura esposta del tratto T7- T12
con sindrome midollare centrale

807.08 Frattura chiusa di otto o piu' costole

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

806.37 Frattura esposta del tratto T7- T12
con sindrome midollare anteriore
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809 Fratture mal definite del tronco
Incl.: ossa del tronco con altre ossa ad eccezione di
quelle del cranio o della faccia
ossa multiple del tronco
Escl.: fratture multiple di:
solo ossa pelviche (808.0-808.9)
solo costole (807.0-807.1, 807.4)
costole o sterno con ossa degli arti (819.0819.1, 828.0-828.1)
cranio e faccia con altre ossa (804.0-804.9)
809.0 Fratture chiusa del tronco
809.1 Frattura esposta del tronco
FRATTURE DEGLI ARTI SUPERIORI (810-819)
810 Frattura della clavicola
Incl.: clavicola
parti interlegamentose della clavicola
810.0 Frattura chiusa della clavicola
810.00 Frattura chiusa della clavicola, parte
non specificata
Clavicola SAI
810.01 Frattura chiusa dell’estremita' sternale
della clavicola
810.02 Frattura chiusa del corpo della clavicola
810.03 Frattura chiusa dell’estremita' acromiale della clavicola
810.1 Frattura esposta della clavicola
810.10 Frattura esposta della clavicola, parte non specificata
Clavicola SAI
810.11 Frattura esposta dell’estremita' sternale della clavicola
810.12 Frattura esposta del corpo della clavicola
810.13 Frattura dell’estremita' acromiale della clavicola
811 Frattura della scapola
Incl.: scapola
811.0 Frattura chiusa della scapola
811.00 Frattura chiusa della scapola, parte
non specificata
811.01 Frattura chiusa dell’acromion della
scapola
811.02 Frattura chiusa del processo coracoideo della scapola
811.03 Frattura chiusa della cavita' glenoidea
e del collo della scapola
811.09 Frattura chiusa di altra parte della
scapola
Corpo della scapola
811.1 Frattura esposta della scapola
811.10 Frattura esposta della scapola, parte
non specificata
811.11 Frattura esposta dell’acromion della
scapola

811.12 Frattura esposta del processo coracoideo della scapola
811.13 Frattura esposta della cavita' glenoidea e del collo della scapola
811.19 Frattura esposta di altra parte della
scapola
Corpo della scapola
812 Frattura dell’omero
812.0 Frattura chiusa dell’estremita' prossimale
dell’omero
812.00 Frattura chiusa di parte non specificata dell’estremita' prossimale
dell’omero
Estremita' prossimale
Spalla
812.01 Frattura chiusa del collo chirurgico
dell’omero
Collo dell’omero SAI
812.02 Frattura chiusa del collo anatomico
dell’omero
812.03 Frattura chiusa della grande tuberosita' dell’omero
812.09 Altre fratture chiuse dell’estremita'
prossimale dell’omero
Testa
Epifisi superiore
812.1 Frattura esposta dell’estremita' prossimale
dell’omero
812.10 Frattura esposta di parte non specificata dell’estremita' prossimale dell’omero
812.11 Frattura esposta del collo chirurgico
dell’omero
812.12 Frattura esposta del collo anatomico
dell’omero
812.13 Frattura esposta della grande tuberosita' dell’omero
812.19 Altre fratture esposte dell’estremita'
prossimale dell’omero
812.2 Frattura chiusa del corpo o di parte non
specificata dell’omero
812.20 Frattura chiusa di parte non specificata dell’omero
Omero SAI
Arto superiore SAI
812.21 Frattura chiusa del corpo dell’omero
812.3 Frattura esposta del corpo o di parte non
specificata dell’omero
812.30 Frattura esposta di parte non specificata dell’omero
812.31 Frattura esposta del corpo dell’omero
812.4 Frattura chiusa dell’estremita' distale dell’omero
Estremita' distale dell’omero
Gomito
812.40 Frattura chiusa di parte non specificata dell’estremita' distale dell’omero

813 Frattura del radio e dell’ulna
813.0 Frattura chiusa dell’estremita' prossimale di
radio e ulna
Estremita' prossimale
813.00 Frattura chiusa dell’estremita' prossimale di radio e ulna, non specificata
813.01 Frattura chiusa dell’olecrano
813.02 Frattura chiusa del processo coronoideo dell’ulna
813.03 Frattura chiusa di Monteggia
813.04 Altre e non specificate fratture chiuse
soltanto dell’estremita' prossimale
dell’ulna
Fratture multiple dell’ulna, estremita'
superiore
813.05 Frattura chiusa del capitello del radio
813.06 Frattura chiusa del collo del radio
813.07 Altre e non specificate fratture chiuse
soltanto dell’estremita' prossimale del
radio
Fratture multiple del radio, estremita'
superiore
813.08 Frattura chiusa di parte dell’estremita'
prossimale di radio e ulna
813.1 Frattura esposta dell’estremita' prossimale
di radio e ulna
813.10 Frattura esposta dell’estremita' prossimale di radio e ulna, non specificata

813.3

813.4

813.5

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

813.2

813.11 Frattura esposta dell’olecrano
813.12 Frattura esposta del processo coronoideo dell’ulna
813.13 Frattura esposta di Monteggia
813.14 Altre e non specificate fratture esposte
soltanto dell’estremita' prossimale dell’ulna
813.15 Frattura esposta del capitello del
radio
813.16 Frattura esposta del collo del radio
813.17 Altre e non specificate fratture soltanto dell’estremita' prossimale del
radio
813.18 Frattura esposta di parte dell’estremita' prossimale di radio e ulna
Frattura chiusa del corpo di radio e ulna
813.20 Frattura chiusa del corpo di radio o
ulna, non specificata
813.21 Frattura chiusa soltanto del corpo
del radio
813.22 Frattura chiusa soltanto del corpo
dell’ulna
813.23 Frattura chiusa del corpo di radio e
ulna
Frattura esposta del corpo di radio e ulna
813.30 Frattura esposta del corpo di radio o
ulna, non specificata
813.31 Frattura esposta soltanto del corpo
del radio
813.32 Frattura esposta soltanto del corpo
dell’ulna
813.33 Frattura esposta del corpo di radio e
ulna
Frattura chiusa dell’estremita' distale di radio
e ulna
Estremita' distale
813.40 Frattura chiusa dell’estremita' distale
di radio e ulna, non specificata
813.41 Frattura di Colles
Frattura di Smith
813.42 Altre fratture dell’estremita' distale
del radio (soltanto)
Frattura di Dupuytren, radio
Radio, epifisi distale
813.43 Frattura chiusa dell’estremita' distale
dell’ulna (soltanto)
Ulna:
epifisi distale
estremita' distale
processo stiloide
testa
813.44 Frattura chiusa di radio e ulna, epifisi
distale
813.45 Frattura del torus radiale
Frattura esposta dell’estremita' distale di
radio e ulna
813.50 Frattura esposta dell’estremita' distale di radio e ulna, non specificata

PROCEDURE
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812.41 Frattura chiusa sopracondilare dell’omero
812.42 Frattura chiusa dell’epicondilo dell’omero
Condilo esterno
812.43 Frattura chiusa dell’epitroclea dell’omero
Epicondilo interno
812.44 Frattura chiusa di condilo omerale
non specificato
Processo articolare
Epifisi inferiore
812.49 Altre fratture chiuse dell’estremita'
distale dell’omero
Fratture multiple dell’estremita' inferiore
Troclea
812.5 Frattura esposta dell’estremita' distale dell’omero
812.50 Frattura esposta di parte non specificata dell’estremita' distale dell’omero
812.51 Frattura esposta sopracondilare dell’omero
812.52 Frattura esposta dell’epicondilo dell’omero
812.53 Frattura esposta dell’epitroclea dell’omero
812.54 Frattura esposta di condilo omerale
non specificato
812.59 Altra frattura esposta dell’estremita'
distale dell’omero
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813.51 Frattura di Colles
813.52 Altre fratture dell’estremita' distale
del radio (soltanto)
813.53 Frattura esposta dell’estremita' distale dell’ulna (soltanto)
813.54 Frattura esposta dell’estremita' distale del radio e ulna
813.8 Frattura chiusa di parte, non specificata
813.80 Frattura chiusa dell’avambraccio, non
specificata
813.81 Frattura chiusa del radio, non specificata
813.82 Frattura chiusa dell’ulna, non specificata
813.83 Frattura chiusa radio e ulna, non specificata
813.9 Frattura chiusa frattura aperta di parte, non
specificata
813.90 Frattura chiusa dell’avambraccio, non
specificata
813.91 Frattura chiusa del radio (soltanto)
813.92 Frattura chiusa dell’ulna (soltanto)
813.93 Frattura chiusa di radio e ulna
814 Frattura delle ossa del carpo
814.0 Frattura chiusa
814.00 Frattura chiusa, ossa del carpo, non
specificate
Polso SAI
814.01 Frattura chiusa, navicolare del polso
[scafoide]
814.02 Frattura chiusa, osso semilunare del
polso
814.03 Frattura chiusa, osso cuneiforme del
polso
814.04 Frattura chiusa, osso pisiforme
814.05 Frattura chiusa, osso a trapezio
[multiangolare piu' largo]
814.06 Frattura chiusa, osso trapezoide
[multiangolare piu' piccolo]
814.07 Frattura chiusa, osso capitato [grande
osso]
814.08 Frattura chiusa, osso uncinato[unciforme]
814.09 Frattura chiusa, altro
814.1 Frattura esposta
814.10 Frattura esposta, ossa del carpo,
non specificate
Polso SAI
814.11 Frattura esposta, navicolare del polso
[scafoide]
814.12 Frattura esposta, osso semilunare
del polso
814.13 Frattura esposta, osso cuneiforme
del polso
814.14 Frattura esposta, osso pisiforme

814.15 Frattura esposta, osso a trapezio
[multiangolare piu' largo]
814.16 Frattura esposta, osso trapezoide
[multiangolare piu' piccolo]
814.17 Frattura esposta, osso capitato
[grande osso]
814.18 Frattura esposta, osso uncinato [unciforme]
814.19 Frattura esposta, altro
815 Frattura delle ossa del metacarpo
Incl.: mano [eccetto dita]
metacarpo
815.0 Frattura chiusa
815.00 Frattura chiusa, ossa del metacarpo,
sito non specificato
815.01 Frattura chiusa, base del metacarpo
del pollice
815.02 Frattura chiusa, base di altro osso
815.03 Frattura chiusa, corpo del metacarpo
815.04 Frattura chiusa, collo del metacarpo
815.09 Frattura chiusa, siti multipli del metacarpo
815.1 Frattura esposta
815.10 Frattura esposta, ossa del metacarpo,
sito non specificato
815.11 Frattura esposta, base del metacarpo
del pollice
815.12 Frattura esposta, base di altro osso
815.13 Frattura esposta, corpo del metacarpo
815.14 Frattura esposta, collo del metacarpo
815.19 Frattura esposta, siti multipli del
metacarpo
816 Frattura di una o piu' falangi della mano
Incl.: dito(a)
pollice
816.0 Frattura chiusa
816.00 Frattura chiusa, una o piu' falangi,
non specificata
816.01 Frattura chiusa, una o piu' falangi
medie o prossimali
816.02 Frattura chiusa, una o piu' falangi
distali
816.03 Frattura chiusa, siti multipli
816.1 Frattura esposta
816.10 Frattura esposta, una o piu' falangi,
non specificata
816.11 Frattura esposta, una o piu' falangi
medie o prossimali
816.12 Frattura esposta, una o piu' falangi
distali
816.13 Frattura esposta, siti multipli
817 Fratture multiple delle ossa della mano
Incl.: ossa del metacarpo con una o piu' falangi della stessa mano

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

820.32 Sezione subtrocanterica
820.8 Parte non specificata del collo del femore,
chiusa
Anca SAI
Collo del femore SAI
820.9 Parte non specificata del collo del femore,
esposta
821 Frattura di altre e non specificate parti del femore
821.0 Frattura di diafisi o di parte non specificata,
chiusa
821.00 Frattura di parte non specificata del
femore
Coscia
Gamba
Escl.:

anca SAI (820.8)

821.01 Frattura di diafisi
821.1 Frattura di parte non specificata del collo
del femore, esposta
821.10 Frattura di parte non specificata del
femore
821.11 Frattura di diafisi

FRATTURE DEGLI ARTI INFERIORI (820-829)
820 Frattura del collo del femore
820.0 Frattura transcervicale, chiusa
820.00 Frattura transcervicale, chiusa, della
sezione intracapsulare, non specificata
820.01 Epifisi (separazione) (superiore)
Transepifisale
820.02 Frattura transcervicale, chiusa, della
sezione mediocervicale
Transcervicale SAI
820.03 Frattura della base del collo
Sezione cervicotrocanterica
820.09 Altra frattura transcervicale, chiusa
Testa del femore
Subcapitale
820.1 Frattura transcervicale, esposta
820.10 Sezione intracapsulare, non specificata
820.11 Epifisi (separazione) (superiore)
820.12 Sezione mediocervicale
820.13 Base del collo
820.19 Altro
820.2 Frattura pertrocanterica, chiusa
820.20 Sezione trocanterica, non specificata
Trocantere:
SAI
maggiore
minore
820.21 Sezione intertrocanterica
820.22 Sezione subtrocanterica

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

820.31 Sezione intertrocanterica

821.2 Frattura di epifisi distale, chiusa
Estremita' distale

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

819 Fratture multiple di ambedue gli arti superiori e
dell’arto superiore con le costole e lo sterno
Incl.: braccio/a con costola/e o sterno
entrambe le braccia [alcune ossa]
819.0 Fratture multiple chiuse di ambedue gli arti
superiori e dell’arto superiore con le costole
e lo sterno
819.1 Fratture multiple esposte di ambedue gli arti
superiori e dell’arto superiore con le costole
e lo sterno

820.30 Sezione trocanterica, non specificata

821.20 Frattura di epifisi distale, parte non
specificata
821.21 Frattura di condilo, femorale
821.22 Frattura di epifisi inferiore (separazione)
821.23 Frattura del femore sopracondilare
821.29 Altra frattura del condilo femorale
Fratture multiple dell’epifisi distale
821.3 Frattura di epifisi distale, esposta
821.30 Frattura di epifisi distale, parte non
specificata

PROCEDURE
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818 Fratture mal definite dell’arto superiore
Incl.: braccio SAI
ossa multiple dello stesso arto superiore
Escl.: fratture multiple:
ossa del metacarpo con una o piu' falangi
(817.0-817.1)
sole falangi della mano (816.0-816.1)
radio e ulna (813.0-813.9)
818.0 Fratture chiuse mal definite dell’arto superiore
818.1 Fratture esposte mal definite dell’arto superiore

820.3 Frattura pertrocanterica, esposta

821.31 Frattura di condilo, femorale
821.32 Frattura di epifisi inferiore (separazione)
821.33 Frattura di frattura del femore sopracondilare
821.39 Altra frattura dell’epifisi distale
822 Frattura della rotula
822.0 Frattura della rotula, chiusa
822.1 Frattura della rotula, esposta
823 Frattura della tibia e del perone
Escl.: frattura di Dupuytren (824.4-824.5)
della caviglia (824.4-824.5)
del radio (813.42, 813.52)
frattura di Pott (824.4-824.5)
che riguarda la caviglia (824.0-824.9)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

817.0 Fratture multiple chiuse delle ossa della
mano
817.1 Fratture multiple esposte delle ossa della
mano
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823.0 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
Testa
Estremita' prossimale
Tibia:
condilo
nodulare
823.00 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
soltanto tibia
823.01 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
soltanto perone
823.02 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
perone e tibia
823.1 Frattura di epifisi prossimale, esposta
823.10 Frattura di epifisi prossimale, esposta
soltanto tibia
823.11 Frattura di epifisi prossimale, esposta
soltanto perone
823.12 Frattura di epifisi prossimale, esposta
perone e tibia
823.2 Frattura di diafisi, chiusa
823.20 Frattura di diafisi, chiusa soltanto
tibia
823.21 Frattura di diafisi, chiusa soltanto
perone
823.22 Frattura di diafisi, chiusa perone e
tibia
823.3 Frattura di diafisi, esposta
823.30 Frattura di diafisi, esposta soltanto
tibia
823.31 Frattura di diafisi, esposta soltanto
perone
823.32 Frattura di diafisi, esposta perone e
tibia
823.4 Frattura del torus
823.40 Frattura del torus soltanto tibia
823.41 Frattura del torus soltanto fibia
823.42 Frattura del torus di tibia e fibula
823.8 Frattura di parte non specificata, chiusa
823.80 Frattura di parte non specificata,
chiusa soltanto tibia
823.81 Frattura di parte non specificata,
chiusa soltanto perone
823.82 Frattura di parte non specificata,
chiusa perone e tibia
823.9 Frattura di parte non specificata, esposta
823.90 Frattura di parte non specificata,
esposta soltanto tibia
823.91 Frattura di parte non specificata,
esposta soltanto perone
823.92 Frattura di parte non specificata,
esposta perone e tibia
824 Frattura della caviglia
824.0 Frattura del malleolo interno, chiusa
Coinvolgimento della tibia:
caviglia
malleolo

824.1 Frattura del malleolo interno, esposta
824.2 Frattura del malleolo esterno, chiusa
Coinvolgimento del perone:
caviglia
malleolo
824.3 Frattura del malleolo esterno, esposta
824.4 Frattura bimalleolare, chiusa
Frattura di Dupuytren’s, perone
Frattura di Pott’s
824.5 Frattura bimalleolare, esposta
824.6 Frattura trimalleolare, chiusa
Malleolo interno e esterno e bordo anteriore o
posteriore della tibia
824.7 Frattura trimalleolare, esposta
824.8 Frattura della caviglia non specificata, chiusa
Caviglia SAI
824.9 Frattura della caviglia non specificata, esposta
825 Frattura di una o piu' ossa del tarso e metatarso
825.0 Frattura del calcagno, chiusa
Calcagno
825.1 Frattura del calcagno, esposta
825.2 Frattura di altre ossa del tarso e del metatarso, chiusa
825.20 Frattura chiusa di osso non specificato del piede [eccetto dita del piede]
Arco dorsale del piede
825.21 Frattura chiusa di astragalo
825.22 Frattura chiusa dello scafoide [navicolare]
825.23 Frattura chiusa dell’osso cuboide
825.24 Frattura chiusa cuneiforme, piede
825.25 Frattura chiusa di ossa del metatarso
825.29 Altra frattura chiusa del piede
Solo ossa del tarso e metatarso
Escl.:

calcagno (825.0)

825.3 Frattura di altre ossa del tarso e del metatarso, esposta
825.30 Frattura esposta di osso non specificato del piede [eccetto dita del piede]
825.31 Frattura esposta di astragalo
825.32 Frattura esposta dello scafoide [navicolare]
825.33 Frattura esposta di frattura esposta
dell’osso cuboide
825.34 Frattura esposta cuneiforme, piede
825.35 Frattura esposta delle ossa del metatarso
825.39 Altra frattura esposta del piede
826 Frattura di una o piu' falangi del piede
Incl.: dito(a) del piede
826.0 Frattura di una o piu' falangi del piede, chiusa
826.1 Frattura di una o piu' falangi del piede, esposta

829 Fratture di ossa non specificate
829.0 Fratture di osso non specificato, chiusa
829.1 Fratture di osso non specificato, esposta
LUSSAZIONI (830-839)
Incl.:

dislocazione
sublussazione
Escl.: lussazione congenita (754.0-755.8)
lussazione patologica (718.2)
lussazione ricorrente (718.3)
Le indicazioni ‘‘chiusa’’ e ‘‘esposta’’, usate nelle sottocategorie comprendono i seguenti termini:
lussazione chiusa:
completa
lussazione SAI
parziale
semplice
non complicata
lussazione esposta:
composta
infetta
con corpo estraneo
Una lussazione non indicata come chiusa o esposta
dovrebbe essere classificata come chiusa.

830 Lussazione della mandibola
Incl.: mandibola (cartilagine) (menisco)
mandibola
mascella (inferiore)
temporomandibolare (articolazione)
830.0 Lussazione chiusa della mandibola
830.1 Lussazione esposta della mandibola

832 Lussazione del gomito
832.0 Lussazione chiusa del gomito
832.00 Lussazione chiusa, del gomito non
specificato
832.01 Lussazione chiusa, del gomito anteriore
832.02 Lussazione chiusa, del gomito posteriore
832.03 Lussazione chiusa, del gomito
mediale
832.04 Lussazione chiusa, del gomito laterale
832.09 Lussazione chiusa, del gomito altro
832.1 Lussazione esposta del gomito
832.10 Lussazione esposta, del gomito non
specificato
832.11 Lussazione esposta, del gomito
anteriore
832.12 Lussazione esposta, del gomito
posteriore
832.13 Lussazione esposta, del gomito
mediale

DIAGNOSI
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ELENCO SISTEMATICO

828 Fratture multiple interessanti ambedue gli arti inferiori, l’arto inferiore con quello superiore e l’arto
inferiore con le costole e lo sterno
Incl.: braccio/a e gamba/e [qualsiasi osso]
entrambe le gambe [qualsiasi osso]
gamba/e con costola/e o sterno
828.0 Fratture multiple interessanti ambedue gli
arti inferiori, l’arto inferiore con quello superiore e l’arto inferiore con le costole e lo
sterno, chiusa
828.1 Fratture multiple interessanti ambedue gli
arti inferiori, l’arto inferiore con quello superiore e l’arto inferiore con le costole e lo
sterno, esposta

831 Lussazione della spalla
Escl.: articolazione sternoclavicolare (839.61, 839.71)
sterno (839.61, 839.71)
831.0 Lussazione della spalla chiusa
831.00 Lussazione chiusa della spalla, non
specificata
Omero SAI
831.01 Lussazione chiusa, anteriore dell’omero
831.02 Lussazione chiusa, posteriore dell’omero
831.03 Lussazione chiusa, inferiore dell’omero
831.04 Lussazione chiusa, acromioclavicolare (articolazione)
Clavicola
831.09 Lussazione chiusa della spalla, altro
Scapola
831.1 Lussazione della spalla esposta
831.10 Lussazione esposta della spalla, non
specificata
Omero SAI
831.11 Lussazione esposta, anteriore dell’omero
831.12 Lussazione esposta, posteriore dell’omero
831.13 Lussazione esposta, inferiore dell’omero
831.14 Lussazione esposta, acromioclavicolare (articolazione)
Clavicola
831.19 Lussazione esposta della spalla,
altro
Scapola

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

827 Altre, multiple e mal definite fratture dell’arto inferiore
Incl.: gamba SAI
ossa multiple dello stesso arto inferiore
Escl.: fratture multiple di:
ossa del tarso e del metatarso (825.29, 825.39)
sole falangi del piede(826.0-826.1)
sole ossa della caviglia (824.4-824.9)
tibia e perone (823.0-823.9 con 2 come
quinta cifra)
827.0 Altre, multiple e mal definite fratture dell’arto
inferiore, chiusa
827.1 Altre, multiple e mal definite fratture dell’arto
inferiore, esposta
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832.14 Lussazione esposta, del gomito laterale
832.19 Lussazione esposta del gomito, altro
833 Lussazione del polso
833.0 Lussazione chiusa del polso
833.00 Lussazione chiusa, polso, parte non
specificata
Carpale (osso)
Radio, estremita' distale
833.01 Lussazione chiusa, radioulnare (articolazione), distale
833.02 Lussazione chiusa, radiocarpale
(articolazione)
833.03 Lussazione chiusa, mediocarpale
(articolazione)
833.04 Lussazione chiusa, carpometacarpale (articolazione)
833.05 Lussazione chiusa, metacarpale
(osso), estremita' prossimale
833.09 Lussazione chiusa, altro
Ulna, estremita' prossimale
833.1 Lussazione esposta del polso
833.10 Lussazione esposta, polso, parte
non specificata
Carpale (osso)
Radio, estremita' distale
833.11 Lussazione esposta, radioulnare
(articolazione), distale
833.12 Lussazione esposta, radiocarpale
(articolazione)
833.13 Lussazione esposta, mediocarpale
(articolazione)
833.14 Lussazione esposta, carpometacarpale (articolazione)
833.15 Lussazione esposta, metacarpale
(osso), estremita' prossimale
833.19 Lussazione esposta del polso, altro
Ulna, estremita' prossimale
834 Lussazione delle dita della mano
Incl.: dito(a)
falange della mano
pollice
834.0 Lussazione chiusa delle dita della mano
834.00 Lussazione chiusa, dito, parte non
specificata
834.01 Lussazione chiusa, metacarpofalangeo (articolazione)
Metacarpale (osso), estremita' distale
834.02 Lussazione chiusa, interfalangeo
(articolazione), mano
834.1 Lussazione esposta
834.10 Lussazione esposta, dito, parte non
specificata
834.11 Lussazione esposta, metacarpofalangeo (articolazione)
Metacarpale (osso), estremita' distale
834.12 Lussazione esposta, interfalangeo
(articolazione), mano

835 Lussazione dell’anca
835.0 Lussazione chiusa dell’anca
835.00 Lussazione chiusa dell’anca, non
specificata
835.01 Lussazione chiusa posteriore
835.02 Lussazione chiusa dell’otturatore
835.03 Altra lussazione chiusa anteriore
835.1 Lussazione esposta dell’anca
835.10 Lussazione esposta dell’anca, non
specificata
835.11 Lussazione esposta posteriore
835.12 Lussazione esposta dell’otturatore
835.13 Altra lussazione esposta anteriore
836 Lussazione del ginocchio
Escl.: lussazione del ginocchio:
di vecchia data o patologica (718.2)
ricorrente (718.3)
lesione interna dell’articolazione del ginocchio (717.0-717.5, 717.8-717.9)
lacerazione di vecchia data della cartilagine
o del menisco del ginocchio (717.0717.5, 717.8-717.9)
836.0 Lacerazione della cartilagine o del menisco
mediale del ginocchio, recente
836.1 Lacerazione della cartilagine o del menisco
laterale del ginocchio, recente
836.2 Altre lacerazione della cartilagine o del
menisco del ginocchio, recente
Lacerazione di:
cartilagine
(semilunare)
menisco
836.3 Lussazione della rotula, chiusa
836.4 Lussazione della rotula, esposta
836.5 Altre lussazioni del ginocchio, chiusa
836.50 Lussazione del ginocchio, non specificata
836.51 Lussazione della tibia anteriore,
estremita' prossimale
Lussazione posteriore del femore, estremita' distale
836.52 Lussazione della tibia posteriore,
estremita' prossimale
Lussazione anteriore del femore, estremita' distale
836.53 Lussazione della tibia mediale,
estremita' prossimale
836.54 Lussazione della tibia laterale, estremita' prossimale
836.59 Altre lussazioni del ginocchio, chiusa
836.6 Altre lussazioni del ginocchio, esposte
836.60 Lussazione del ginocchio, non specificata
836.61 Lussazione della tibia anteriore,
estremita' prossimale
836.62 Lussazione della tibia posteriore,
estremita' prossimale

838 Lussazione del piede
838.0 Lussazione chiusa
838.00 Lussazione chiusa del piede, non
specificato
838.01 Lussazione chiusa tarsale (osso),
articolazione non specificata
838.02 Lussazione chiusa mediotarsale
(articolazione)
838.03 Lussazione chiusa tarsometatarsale
(articolazione)
838.04 Lussazione
chiusa
metatarsale
(osso), articolazione non specificata
838.05 Lussazione chiusa metatarsofalangeo (articolazione)
838.06 Lussazione chiusa interfalangeo
(articolazione), piede
838.09 Lussazione chiusa altro
Falange del piede
Dito del piede
838.1 Lussazione esposta del piede
838.10 Lussazione esposta del piede, non
specificato
838.11 Lussazione esposta tarsale (osso),
articolazione non specificata
838.12 Lussazione esposta mediotarsale
(articolazione)
838.13 Lussazione esposta tarsometatarsale (articolazione)
838.14 Lussazione esposta metatarsale
(osso), articolazione non specificata
838.15 Lussazione esposta metatarsofalangeo (articolazione)
838.16 Lussazione esposta interfalangeo
(articolazione), piede
838.19 Lussazione esposta altro
Falange del piede
Dito del piede
839 Altre, multiple e mal definite lussazioni
839.0 Lussazione di vertebra cervicale, chiusa
Colonna cervicale
Collo
839.00 Lussazione chiusa di vertebra cervicale, non specificata

839.1

839.2

839.3

839.4

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

837 Lussazione della caviglia
Incl.: astragalo
naviculare, piede
perone, estremita' distale
scafoide, piede
tibia, estremita' distale
837.0 Lussazione della caviglia chiusa
837.1 Lussazione della caviglia, esposta

839.01 Lussazione chiusa della prima vertebra cervicale
839.02 Lussazione chiusa della seconda
vertebra cervicale
839.03 Lussazione chiusa della terza vertebra cervicale
839.04 Lussazione chiusa della quarta vertebra cervicale
839.05 Lussazione chiusa della quinta vertebra cervicale
839.06 Lussazione chiusa della sesta vertebra cervicale
839.07 Lussazione chiusa della settima vertebra cervicale
839.08 Lussazione chiusa di multiple vertebre cervicali
Lussazione di vertebra cervicale, esposta
839.10 Lussazione esposta della vertebra
cervicale, non specificata
839.11 Lussazione esposta della prima vertebra cervicale
839.12 Lussazione esposta della seconda
vertebra cervicale
839.13 Lussazione esposta della terza vertebra cervicale
839.14 Lussazione esposta della quarta vertebra cervicale
839.15 Lussazione esposta della quinta vertebra cervicale
839.16 Lussazione esposta della sesta vertebra cervicale
839.17 Lussazione esposta della settima
vertebra cervicale
839.18 Lussazione esposta di multiple vertebre cervicali
Lussazione chiusa di vertebre toraciche e
lombari chiuse
839.20 Lussazione chiusa delle vertebre
lombari
839.21 Lussazione chiusa delle Vertebre
toraciche
Vertebra dorsale [toracica]
Lussazione delle vertebre toraciche e lombari, esposte
839.30 Lussazione esposta delle vertebre
lombari
839.31 Lussazione esposta delle vertebre
toraciche
Lussazione di altre vertebre, chiuse
839.40 Lussazione chiusa di vertebra, sito
non specificato
Colonna vertebrale SAI
839.41 Lussazione chiusa del coccige
839.42 Lussazione chiusa del sacro
Sacroiliaca (articolazione)
839.49 Altra lussazione di altre vertebre,
chiuse

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

836.63 Lussazione della tibia mediale,
estremita' prossimale
836.64 Lussazione della tibia laterale, estremita' prossimale
836.69 Altre lussazioni del ginocchio, esposte
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839.5 Lussazione di altre vertebre, esposte
839.50 Lussazione esposta di vertebra, sito
non specificato
839.51 Lussazione esposta del coccige
839.52 Lussazione esposta del sacro
Sacroiliaca (articolazione)
839.59 Altra lussazione di altre vertebre,
esposte
839.6 Lussazione altre localizzazioni, chiuse
839.61 Lussazione chiusa dello sterno
Sternoclavicolare articolazione
839.69 Lussazione altre localizzazioni, chiuse,
altro
Bacino
839.7 Lussazione, altre localizzazioni, esposte
839.71 Lussazione esposta dello sterno
839.79 Lussazione altre localizzazioni, esposte, altro
839.8 Lussazioni multiple e mal definite, chiuse
Braccio
Localizzazione non specificata
Localizzazioni multiple, eccetto soltanto dita
delle mani o dita dei piedi
Mano
Schiena
Altre localizzazioni mal definite
839.9 Lussazioni multiple e mal definite, esposte
DISTORSIONI E DISTRAZIONI
DELLE ARTICOLAZIONI E DEI MUSCOLI ADIACENTI
(840-848)
Incl.:

avulsione
emartro
lacerazione
rottura
distorsione
distrazione
strappo
Escl.: lacerazione dei tendini in ferite aperte (880-884
e 890-894 con .2)
840 Distorsione e distrazione della spalla e del braccio
840.0 Distorsione e distrazione acromioclavicolare (articolazione) (legamento)
840.1 Distorsione e distrazione coracoclavicolare
(legamento)
840.2 Distorsione e distrazione coraco-omerale
(legamento)
840.3 Distorsione e distrazione sottospinoso
(muscolo) (legamento)
840.4 Distorsione e distrazione cuffia dei rotatori
(capsula)
Escl.: rottura completa cuffia dei rotatori, non
traumatica (727.61)
840.5 Distorsione e distrazione sottoscapolare
(muscolo)
840.6 Distorsione e distrazione sopraspinoso
(muscolo) (tendine)

840.7 Lesione del labrum glenoide superiore
SLAP lesione
840.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati della spalla e del braccio
840.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato della spalla e del braccio
Braccio SAI
Spalla SAI
841 Distorsione e distrazione del gomito e dell’avambraccio
841.0 Distorsione e distrazione del legamento
laterale esterno
841.1 Distorsione e distrazione del legamento
laterale interno
841.2 Distorsione e distrazione radio-omerale
(articolazione)
841.3 Distorsione e distrazione omerocubitale
(articolazione)
841.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati del gomito e dell’avambraccio
841.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato del gomito e dell’avambraccio
Gomito SAI
842 Distorsione e distrazione del polso e della mano
842.0 Distorsione e distrazione del polso
842.00 Distorsione e distrazione di sito non
specificato del polso e della mano
842.01 Distorsione e distrazione carpale
(articolazione)
842.02 Distorsione e distrazione radiocarpale (articolazione) (legamento)
842.09 Distorsione e distrazione di altro sito
del polso
Articolazione radioulnare, distale
842.1 Distorsione e distrazione della mano
842.10 Distorsione e distrazione di sito non
specificato della mano
842.11 Distorsione e distrazione carpometacarpale (articolazione)
842.12 Distorsione e distrazione metacarpofalangea (articolazione)
842.13 Distorsione e distrazione interfalangea (articolazione)
842.19 Distorsione e distrazione di altro sito
della mano
Mediocarpale (articolazione)
843 Distorsione e distrazione dell’anca e della coscia
843.0 Distorsione e distrazione iliofemorale (legamento)
843.1 Distorsione e distrazione ischiocapsulare
(legamento)
843.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati dell’anca e della coscia
843.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato dell’anca e della coscia
Anca SAI
Coscia SAI

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

844.3 Distorsione e distrazione tibioperoneale
superiore (articolazione) (legamento)
844.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati del ginocchio e della gamba
844.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba
Gamba SAI
Ginocchio SAI
845 Distorsione e distrazione della caviglia e del piede
845.0 Distorsione e distrazione della caviglia
845.00 Distorsione e distrazione di sito non
specificato della caviglia
845.01 Distorsione e distrazione del deltoide
(legamento), caviglia
Collaterale interno (legamento), caviglia
845.02 Distorsione e distrazione calcaneoperoneale (legamento)
845.03 Distorsione e distrazione tibioperoneale (legamento), distale
845.09 Distorsione e distrazione di altro sito
della caviglia
Tendine d’Achille
845.1 Distorsione e distrazione del piede
845.10 Distorsione e distrazione di sito non
specificato del piede
845.11 Distorsione e distrazione tarsometatarsale (articolazione) (legamento)
845.12 Distorsione e distrazione metatarsofalangea (articolazione)
845.13 Distorsione e distrazione interfalangea (articolazione), dito del piede
845.19 Distorsione e distrazione di altro sito
del piede
846 Distorsione e distrazione della regione sacroiliaca
846.0 Distorsione e distrazione
(articolazione) (legamento)

lombosacrale

846.1 Distorsione e distrazione legamento sacroiliaco

847.0 Distorsione e distrazione del collo
Atlante-assiale (articolazione)
Atlante-occipitale (articolazione)
Lesione da colpo di frusta
Longitudinale anteriore (legamento), cervicale
Escl.:

lesione del collo SAI (959.09)
regione tiroidea (848.2)

847.1 Distorsione e distrazione toracica
847.2 Distorsione e distrazione lombare
847.3 Distorsione e distrazione del sacro
Sacrococcigeo (legamento)
847.4 Distorsione e distrazione del coccige
847.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato del dorso
Dorso SAI
848 Altre e mal definite distorsioni e distrazioni
848.0 Altra e mal definita distorsione e distrazione
di cartilagine del setto nasale
848.1 Altra e mal definite distorsione e distrazione
mascellare
Temporomandibolare (articolazione) (legamento)
848.2 Altra e mal definita distorsione e distrazione
della regione tiroidea
Cartilagine della tiroide
Cricoaritenoideo
Cricotiroideo
848.3 Altra e mal definita distorsione e distrazione
delle costole
Condrocostale
(articolazione)
Cartilagine costale
848.4 Altra e mal definite distorsione e distrazione
dello sterno
848.40 Altra e mal definita distorsione e
distrazione di sito non specificato
848.41 Altra e mal definita distorsione e
distrazione sternoclavicolare (articolazione) (legamento)
848.42 Altra e mal definita distorsione e
distrazione condrosternale (articolazione)
848.49 Altra e mal definita distorsione e
distrazione dello sterno
Cartilagine xifoide

sacrospinoso

848.5 Altra e mal definita distorsione e distrazione
del bacino
Osso del pube
Escl.: durante il parto (665.6)

846.3 Distorsione e distrazione sacrotuberoso
(legamento)

848.8 Altri siti specificati di distorsioni e distrazioni

846.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati della regione sacroiliaca

848.9 Sito non specificato di distorsioni e distrazioni

846.2 Distorsione e
(legamento)

distrazione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

844.2 Distorsione e distrazione legamento crociato
del ginocchio

Escl.: lombosacrale (846.0)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

844.1 Distorsione e distrazione legamento collaterale mediale del ginocchio

847 Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del dorso

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

844.0 Distorsione e distrazione legamento collaterale esterno del ginocchio

846.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato della regione sacroiliaca

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

844 Distorsione e distrazione del ginocchio e della
gamba
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851.03 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta con moderata [1-24 ore] perdita di coscienza

TRAUMATISMI INTRACRANICI, ESCLUSI QUELLI
ASSOCIATI A FRATTURA DEL CRANIO (850-854)
Escl.: traumatismi intracranici con fratture del cranio
(800-801 e 803-804, eccetto .0 e .5)
ferite della testa senza traumatismo intracranico
(870.0-873.9)
solo fratture del cranio (800-801 e 803-804 con
.0, .5)
La descrizione ‘‘con ferita intracranica esposta’’, usata
nella sottodivisione nella quarta cifra, incluse quelle
specificate come esposte o con menzione di infezione o corpo estraneo.
850 Concussione
Incl.: Commozione cerebrale
Escl.: Concussione con:
emorragia cerebrale (852-853)
traumatismo della testa SAI (959.01)
lacerazione cerebrale o contusione (851.0851.9)
850.0 Concussione con nessuna perdita di
coscienza
Concussione con confusione mentale o disorientamento, senza perdita di coscienza
850.1 Concussione con breve perdita di coscienza

851.04 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente
851.05 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.06 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
851.09 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata

850.11 Con perdita di coscienza di durata
inferiore o uguale a 30 minuti

851.1 Contusione della corteccia (cerebrale) con
ferita intracranica esposta

850.12 Con perdita di coscienza di durata
compresa tra 31 e 59 minuti

851.10 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, stato
di coscienza non specificato

850.2 Concussione con moderata perdita
coscienza
Con perdita di coscienza per 1-24 ore

di

851.11 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, senza
perdita di coscienza

850.3 Concussione con prolungata perdita di
coscienza e ritorno al livello di coscienza
preesistente
Perdita di coscienza per piu' di 24 ore e con
completa guarigione

851.12 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, con
breve [meno di un’ora] perdita di
coscienza

850.4 Concussione con prolungata perdita di
coscienza, senza ritorno al livello di
coscienza preesistente

851.13 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, con
moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza

850.5 Concussione con perdita di coscienza di
durata non specificata
850.9 Con concussione, non specificata
851 Lacerazione e contusione cerebrali

851.14 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, con
prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente

851.01 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza

851.15 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, con
prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza senza ritorno al livello di
coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.

851.02 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza

851.16 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, con
perdita di coscienza di durata non
specificata

851.0 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta
851.00 Contusione della corteccia (cerebrale)
senza menzione di ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato

851.21 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
851.22 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve [meno di
un’ora] perdita di coscienza
851.23 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con moderata [1-24
ore] perdita di coscienza
851.24 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
851.25 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza senza
ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.

851.35 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore]
perdita di coscienza senza ritorno al
livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.36 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con perdita di coscienza di durata
non specificata
851.39 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con concussione, non specificata
851.4 Contusione cerebellare o del tronco cerebrale senza menzione di ferita intracranica
esposta
851.40 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
851.41 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza
851.42 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza

851.26 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata

851.43 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza

851.29 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con concussione,
non specificata

851.44 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente

851.3 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con
ferita intracranica esposta

851.32 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza

851.45 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.

851.33 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con moderata [1-24 ore] perdita
di coscienza

851.46 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata

851.30 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
stato di coscienza non specificato
851.31 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, senza perdita di coscienza

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

851.20 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di coscienza
non specificato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

851.2 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta

851.34 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore]
perdita di coscienza e ritorno al livello di coscienza preesistente
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851.19 Contusione della corteccia (cerebrale)
con ferita intracranica esposta, con
concussione, non specificata
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851.49 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con concussione,
non specificata
851.5 Contusione cerebellare o del tronco cerebrale con ferita intracranica esposta
851.50 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
851.51 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza
851.52 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
851.53 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
851.54 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente
851.55 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno
al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.56 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
851.59 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata
851.6 Lacerazione cerebellare o del tronco cerebrale senza menzione di ferita intracranica
esposta
851.60 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
851.61 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza
851.62 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
851.63 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza

851.64 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
851.65 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.66 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.69 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
851.7 Lacerazione cerebellare o del tronco cerebrale con ferita intracranica esposta
851.70 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
851.71 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza
851.72 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
851.73 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
851.74 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente
851.75 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.76 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
851.79 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata

851.82 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
851.83 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza
851.84 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
851.85 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.86 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.89 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
851.9 Altra e non specificata lacerazione cerebrale
e contusione con ferita intracranica esposta
851.90 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
851.91 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza
851.92 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
851.93 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza

Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.96 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.99 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
852 Emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale consecutive a traumatismo

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

851.81 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza

851.95 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente

Escl.: lacerazione o contusione cerebrali (851.0-851.9)
852.0 Emorragia subaracnoidea consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta
Media emorragia meningea consecutiva a
traumatismo
852.00 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
852.01 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, senza
perdita di coscienza
852.02 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con breve [meno di un’ora] perdita di
coscienza
852.03 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con
moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza
852.04 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

851.80 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato

851.94 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

851.8 Altra e non specificata lacerazione cerebrale
e contusione senza ferita intracranica esposta
Cervello (membrana) SAI
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852.05 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza senza ritorno al livello di
coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.06 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con perdita di coscienza di durata non specificata
852.09 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con concussione, non specificata
852.1 Emorragia subaracnoidea consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica esposta
852.10 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, stato di coscienza non
specificato
852.11 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
852.12 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con breve [meno di
un’ora] perdita di coscienza
852.13 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con moderata [1-24
ore] perdita di coscienza
852.14 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di
24 ore] perdita di coscienza e ritorno
al livello di coscienza preesistente
852.15 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di
24 ore] perdita di coscienza senza
ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.16 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
852.19 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con concussione, non
specificata
852.2 Emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica
esposta

852.20 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
852.21 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
852.22 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
852.23 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza
852.24 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
852.25 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.26 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
852.29 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con concussione,
non specificata
852.3 Emorragia subdurale consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta
852.30 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
852.31 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza
852.32 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
852.33 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
852.34 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente

852.39 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata
852.4 Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta
Ematoma epidurale consecutivo a traumatismo
852.40 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
852.41 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
852.42 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
852.43 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza
852.44 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
852.45 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.46 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
852.49 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata

853 Altre e non specificate emorragie intracraniche
consecutive a traumatismo
853.0 Altre e non specificate emorragie intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta
Compressione cerebrale dovuta a traumatismo
Ematoma intracraniale consecutivo a traumatismo
Emorragia traumatica cerebrale
853.00 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di coscienza
non specificato
853.01 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
853.02 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve [meno di
un’ora] perdita di coscienza
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852.36 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata

852.5 Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta
852.50 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
852.51 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza
852.52 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
852.53 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
852.54 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente
852.55 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.56 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
852.59 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

852.35 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
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853.03 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con moderata [1-24
ore] perdita di coscienza

853.15 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente

853.04 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
853.05 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza senza
ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
853.06 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata

Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
853.16 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con perdita di coscienza di durata
non specificata
853.19 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con concussione, non specificata
854 Traumatismi intracranici di altra e non specificata
natura
Incl.:

traumatismo:
cerebrale SAI
seno cavernoso
intracranico

853.09 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con concussione,
non specificata
853.1 Altre e non specificate emorragie intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita
intracranica esposta
853.10 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
stato di coscienza non specificato
853.11 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
senza perdita di coscienza

Escl.: alcune manifestazioni classificabili al 850-853
traumatismo della testa SAI (959.01)
854.0 Traumatismi intracranici di altra e non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta
854.00 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
stato di coscienza non specificato
854.01 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
senza perdita di coscienza

853.12 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con breve [meno di un’ora] perdita di
coscienza

854.02 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con breve [meno di un’ora] perdita
di coscienza

853.13 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza

854.03 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza

853.14 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente

854.04 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

trauma chiuso
contusione
traumatismo da concussione
(eccetto cerebrale)
schiacciamento
ematoma
lacerazione
puntura
strappo
rottura traumatica

Escl.: commozione SAI (850.0-850.9)
torace con respirazione paradossa (807.4)
corpo estraneo penetrato attraverso un orifizio
naturale (930.0-939.9)
traumatismi dei vasi sanguigni (901.0-902.9)
L’indicazione ‘‘con ferita aperta’’, usata nelle sottocategorie, comprende le ferite con menzione di infezione
o di corpo estraneo.
860 Pneumotorace ed emotorace traumatici
860.0 Pneumotorace senza menzione di ferita
aperta nel torace
860.1 Pneumotorace con ferita aperta nel torace
860.2 Emotorace senza menzione di ferita aperta
nel torace
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ELENCO SISTEMATICO

Incl.:

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE, DELL’ADDOME
E DELLA PELVI (860-869)

860.3 Emotorace con ferita aperta nel torace

860.5 Pneumoemotorace con ferita aperta nel
torace
861 Traumatismo del cuore e del polmone
Escl.: traumatismi dei vasi sanguigni del torace
(901.0-901.9)
861.0 Cuore, senza menzione di ferita aperta nel
torace
861.00 Traumatismo non specificato del
cuore, senza menzione di ferita
aperta nel torace
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860.4 Pneumoemotorace senza menzione di ferita
aperta nel torace

861.01 Contusione del cuore, senza menzione di ferita aperta nel torace
Contusione cardiaca
Contusione miocardiale
861.02 Lacerazione del cuore senza penetrazione delle cavita' cardiache
861.03 Lacerazione del cuore con penetrazione delle cavita' cardiache
861.1 Traumatismo del cuore, con ferita aperta nel
torace
861.10 Traumatismo non specificato del
cuore, con ferita aperta nel torace
861.11 Contusione del cuore, con ferita
aperta nel torace
861.12 Lacerazione del cuore, con ferita
aperta nel torace senza penetrazione
delle cavita' cardiache
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854.05 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
854.06 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con perdita di coscienza di durata
non specificata
854.09 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con concussione, non specificata
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
854.1 Traumatismi intracranici di altra e non specificata natura, con ferita intracranica esposta
854.10 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
854.11 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza
854.12 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
854.13 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza
854.14 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
854.15 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Utilizzare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
854.16 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
854.19 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
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861.13 Lacerazione del cuore, con ferita
aperta nel torace con penetrazione
delle cavita' cardiache
861.2 Traumatismo del polmone, senza menzione
di ferita aperta nel torace
861.20 Traumatismo non specificato del polmone, senza menzione di ferita aperta
nel torace
861.21 Contusione del polmone, senza menzione di ferita aperta nel torace
861.22 Lacerazione del polmone, senza
menzione di ferita aperta nel torace
861.3 Traumatismo del polmone, con ferita aperta
nel torace
861.30 Traumatismo non specificato del polmone, con ferita aperta nel torace
861.31 Contusione del polmone, con ferita
aperta nel torace
861.32 Lacerazione del polmone, con ferita
aperta nel torace
862 Traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici
Escl.: traumatismi dei vasi sanguigni del torace
(901.0-901.9)
862.0 Traumatismo del diaframma, senza menzione di ferita aperta nel torace
862.1 Traumatismo del diaframma, con ferita aperta nel torace
862.2 Traumatismo di altri organi intratoracici specificati, senza menzione di ferita aperta in
cavita'
862.21 Traumatismo dei bronchi, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
862.22 Traumatismo dell’esofago, senza
menzione di ferita aperta in cavita'

863 Traumatismo dell’apparato gastrointestinale
Escl.: lacerazione dello sfintere anale durante il parto
(664.2)
vie biliari (868.0-868.1 con quinta cifra 2)
cistifellea (868.0-868.1 con quinta cifra 2)
863.0 Traumatismo dello stomaco senza menzione
di ferita aperta in cavita'
863.1 Traumatismo dello stomaco con ferita aperta
in cavita'
863.2 Traumatismo dell’intestino tenue
menzione di ferita aperta in cavita'

senza

863.20 Traumatismo dell’intestino tenue sito
non specificato
863.21 Traumatismo del duodeno
863.29 Altro
traumatismo
dell’intestino
tenue senza menzione di ferita aperta
in cavita'
863.3 Traumatismo dell’intestino tenue con ferita
aperta in cavita'
863.30 Traumatismo dell’intestino tenue sito
non specificato
863.31 Traumatismo del duodeno
863.39 Altro
traumatismo
dell’intestino
tenue con ferita aperta in cavita'
863.4 Traumatismo del colon o retto senza menzione di ferita aperta in cavita'
863.40 Traumatismo del colon, sito non specificato
863.41 Traumatismo del colon ascendente
[destro]
863.42 Traumatismo del colon trasverso
863.43 Traumatismo del colon discendente
[sinistro]
863.44 Traumatismo del colon sigmoide
863.45 Traumatismo del retto

862.29 Altro traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
Pleura
Ghiandola del timo

863.46 Traumatismo di siti multipli nel colon
e retto

862.3 Traumatismo di altri organi intratoracici specificati, con ferita aperta in cavita'

863.5 Traumatismo del colon o retto con ferita
aperta in cavita'

862.31 Traumatismo dei bronchi, con ferita
aperta in cavita'

863.50 Traumatismo del colon, sito non specificato

862.32 Traumatismo dell’esofago, con ferita
aperta in cavita'

863.51 Traumatismo del colon ascendente
[destro]

862.39 Altro traumatismo di altri organi
intratoracici specificati, con ferita
aperta in cavita'

863.52 Traumatismo del colon trasverso

862.8 Traumatismo di organi intratoracici multipli e
non specificati senza menzione di ferita
aperta in cavita'
Organi intratoracici multipli
Schiacciamento del torace

863.54 Traumatismo del colon sigmoide

862.9 Traumatismo di organi intratoracici multipli e
non specificati con ferita aperta in cavita'

863.59 Altro traumatismo del colon o retto
con ferita aperta in cavita'

863.49 Altro traumatismo del colon o retto
senza menzione di ferita aperta in
cavita'

863.53 Traumatismo del colon discendente
[sinistro]
863.55 Traumatismo del retto
863.56 Traumatismo di siti multipli nel colon
e retto

864.05 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, non specificata

863.80 Traumatismo del tratto gastrointestinale, sito non specificato
863.81 Traumatismo del pancreas, testa
863.82 Traumatismo del pancreas, corpo
863.83 Traumatismo del pancreas, coda
863.84 Traumatismo del pancreas, multipli e
siti non specificati
863.85 Traumatismo dell’appendice
863.89 Altro traumatismo di altre e non specificate sedi gastrointestinali senza
menzione di ferita aperta in cavita'
Intestino SAI
863.9 Traumatismo di altre e non specificate sedi
con ferita aperta in cavita'

864.09 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', altro

864 Traumatismo del fegato
864.0 Traumatismo del fegato, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
864.00 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', traumatismo non specificato
864.01 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', ematoma e contusione
864.02 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, minore
Lacerazione coinvolgente solo la
capsula, o senza compromissione
del parenchima epatico [per es. profonda meno di un centimetro]
864.03 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, moderata
Lacerazione coinvolgente il parenchima
ma senza maggiore distruzione del
parenchima epatico [per es. lunga
meno di 10 cm e profonda meno di
3 cm]
864.04 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, maggiore
Lacerazione con significativa distruzione del parenchima epatico [per es.,
lunga 10 cm e profonda 3 cm]
Lacerazioni moderate multiple, con o
senza ematoma

864.10 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', traumatismo non
specificato
864.11 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', ematoma e contusione
864.12 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, minore
Lacerazione coinvolgente solo la
capsula, o senza compromissione
del parenchima epatico [per es. profonda meno di un centimetro]
864.13 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, moderata
Lacerazione coinvolgente il parenchima
ma senza maggiore distruzione el
parenchima epatico [per es. lunga
meno di 10 cm e profonda meno di
3 cm]
864.14 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, maggiore
Lacerazione con significativa distruzione del parenchima epatico [per es.,
lunga 10 cm e profonda 3 cm]
Lacerazioni moderate multiple, con o
senza ematoma
864.15 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, non
specificata
864.19 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', altro
865 Traumatismo della milza
865.0 Traumatismo della milza, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
865.00 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', traumatismo non specificato
865.01 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
865.02 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione capsulare, senza maggiore
distruzione del parenchima
865.03 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione estesa al parenchima
865.04 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', massiva distruzione parenchimale
865.09 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', altro

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

863.90 Traumatismo tratto gastrointestinale,
sito non specificato
863.91 Traumatismo del pancreas, testa
863.92 Traumatismo del pancreas, corpo
863.93 Traumatismo del pancreas, coda
863.94 Traumatismo del pancreas, multipli e
siti non specificati
863.95 Traumatismo dell’appendice
863.99 Altro traumatismo di altre e non specificate sedi con ferita aperta in cavita'

864.1 Traumatismo del fegato, con ferita aperta in
cavita'

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

863.8 Traumatismo di altre e non specificate sedi
gastrointestinali senza menzione di ferita
aperta in cavita'

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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865.1 Traumatismo della milza, con ferita aperta in
cavita'
865.10 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', traumatismo non
specificato
865.11 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
865.12 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', lacerazione capsulare, senza maggiore distruzione del
parenchima
865.13 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', lacerazione estesa
al parenchima
865.14 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', massiva distruzione
parenchimale
865.19 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', altro
866 Traumatismo del rene
866.0 Traumatismo del rene, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
866.00 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', traumatismo non specificato
866.01 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
866.02 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione
866.03 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', completa distruzione del parenchima del
rene
866.1 Traumatismo del rene, con ferita aperta in
cavita'
866.10 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', traumatismo non
specificato
866.11 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
866.12 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', lacerazione
866.13 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', completa distruzione del parenchima del rene
867 Traumatismo degli organi pelvici
Escl.: lesioni durante il parto (664.0-665.9)
867.0 Traumatismo di vescica e uretra, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
867.1 Traumatismo di vescica e uretra, con ferita
aperta in cavita'
867.2 Traumatismo dell’uretere, senza menzione
di ferita aperta in cavita'
867.3 Traumatismo dell’uretere, con ferita aperta
in cavita'

867.4 Traumatismo dell’utero, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
867.5 Traumatismo dell’utero, con ferita aperta in
cavita'
867.6 Traumatismo di altri organi pelvici, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
Ovario
Prostata
Tube di Falloppio
Vaso deferente
Vescicole seminali
867.7 Traumatismo di altri organi pelvici, con ferita
aperta in cavita'
867.8 Traumatismo di parte non specificata senza
menzione di ferita aperta in cavita'
867.9 Traumatismo di parte non specificata con
ferita aperta in cavita'
868 Traumatismo di altri organi intraddominali
868.0 Traumatismo di altri organi intraddominali,
senza menzione di ferita aperta in cavita'
868.00 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', organo intraddominale non specificato
868.01 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', ghiandola surrenale
868.02 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', dotti biliari e cistifellea
868.03 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', peritoneo
868.04 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', retro peritoneo
868.09 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', altro e organi intraddominali multipli
868.1 Traumatismo di altri organi intraddominali,
con ferita aperta in cavita'
868.10 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
organo intraddominale non specificato
868.11 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
ghiandola surrenale
868.12 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
dotti biliari e cistifellea
868.13 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
peritoneo
868.14 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
retro peritoneo
868.19 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
altro e organi intraddominali multipli
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871.5 Penetrazione del globo oculare con corpo
estraneo magnetico
Escl.:

871.6 Penetrazione del globo oculare con corpo
estraneo (non magnetico)
Escl.:

amputazione traumatica
avulsione
ferita penetrante
lacerazione
morso d’animale
taglio
Escl.: ustioni (940.0-949.5)
ferita accidentale con:
lussazione (830.0-839.9)
frattura (800.0-829.1)
traumatismo interno (860.0-869.1)
traumatismo intracranico (851.0-854.1)
ferita penetrante di organi interni (860.0-869.1)
lesione superficiale (910.0-919.9)
schiacciamento (925-929.9)
L’indicazione ‘‘complicata’’ usata nelle sottocategorie, comprende le ferite con menzione
di guarigione ritardata, trattamento ritardato,
corpo estraneo o infezione grave.
FERITE APERTE DI TESTA, COLLO E TRONCO
(870-879)
870 Ferita degli annessi oculari
870.0 Lacerazione della pelle delle palpebre e della
regione perioculare
870.1 Lacerazione completa delle palpebre senza
lesione delle vie lacrimali
870.2 Lacerazione delle palpebre con lesione delle
vie lacrimali
870.3 Ferita penetrante dell’orbita senza menzione
di corpo estraneo
870.4 Ferita penetrante dell’orbita con corpo
estraneo
Escl.: corpo estraneo (di vecchia data) ritenuto nell’orbita (376.6)
870.8 Altre ferite degli annessi oculari
870.9 Ferita non specificata degli annessi oculari
871 Ferita del globo oculare
Escl.: traumatismo del secondo paio di nervi cranici
[n. ottico] (950.0-950.9)
traumatismo del terzo paio di nervi cranici
[oculomotore] (951.0)
871.0 Lacerazione oculare senza prolasso del tessuto intraoculare
871.1 Lacerazione oculare con prolasso o esposizione del tessuto intraoculare
871.2 Rottura dell’occhio con perdita parziale del
tessuto intraoculare

corpo estraneo (di vecchia data) (non
magnetico) ritenuto nel globo oculare
(360.60-360.69)

871.7 Penetrazione oculare non specificata
871.9 Ferita non specificata del globo oculare
872 Ferita dell’orecchio
872.0 Ferita dell’orecchio esterno, senza menzione
di complicazioni
872.00 Ferita dell’orecchio esterno, sito non
specificato, senza menzione di complicazioni
872.01 Ferita di orecchietta, orecchio, senza
menzione di complicazioni
Pinna
872.02 Ferita del condotto uditivo, senza
menzione di complicazioni

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Incl.:

corpo estraneo magnetico (di vecchia
data) ritenuto nel globo oculare
(360.50-360.59)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

871.4 Lacerazione dell’occhio non specificata

872.1 Ferita dell’orecchio esterno con complicazioni
872.10 Ferita dell’orecchio esterno, sito non
specificato, con complicazioni
872.11 Ferita di orecchietta, orecchio, con
complicazioni
872.12 Ferita del condotto uditivo, con complicazioni
872.6 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio,
senza menzione di complicazioni
872.61 Ferita dell’orecchio medio, senza
menzione di complicazioni
Membrana del timpano

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

FERITE APERTE (870-897)

871.3 Avulsione dell’occhio
Enucleazione traumatica

872.62 Ferita degli ossicini, senza menzione
di complicazioni
872.63 Ferita delle tube di Eustachio, senza
menzione di complicazioni
872.64 Ferita della chiocciola, senza menzione di complicazioni
872.69 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio, altro e siti multipli, senza
menzione di complicazioni
872.7 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio,
con complicazioni
872.71 Ferita dell’orecchio medio con complicazioni
872.72 Ferita degli ossicini, con complicazioni
872.73 Ferita delle tube di Eustachio, con
complicazioni

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

869 Traumatismo interno di organi non specificati o mal
definiti
Incl.: lesione interna SAI
lesione interna multipla SAI
869.0 Traumatismo interno di organi non specificati o mal definiti senza menzione di ferita
aperta in cavita'
869.1 Traumatismo interno di organi non specificati o mal definiti con ferita aperta in cavita'
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872.74 Ferita della chiocciola, con complicazioni
872.79 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio, altro e siti multipli, con complicazioni
872.8 Ferita dell’orecchio, parte non specificata,
senza menzione di complicazioni
Orecchio SAI
872.9 Ferita dell’orecchio, parte non specificata,
con complicazioni
873 Altre ferite della testa
Escl.: con menzione di traumatismo intracranico
(851.0-854.1)
873.0 Altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di complicazioni
873.1 Altre ferite del cuoio capelluto, con complicazioni
873.2 Altre ferite del naso, senza menzione di
complicazioni
873.20 Altre ferite del naso, sito non specificato, senza menzione di complicazioni
873.21 Altre ferite del setto nasale, senza
menzione di complicazioni
873.22 Altre ferite del cavita' nasale, senza
menzione di complicazioni
873.23 Altre ferite del seno nasale, senza
menzione di complicazioni
873.29 Altre ferite di siti multipli, senza
menzione di complicazioni
873.3 Altre ferite del naso, con complicazioni
873.30 Altre ferite del naso, sito non specificato, con complicazioni
873.31 Altre ferite del setto nasale, con
complicazioni
873.32 Altre ferite del cavita' nasale, con
complicazioni
873.33 Altre ferite del seno nasale, con
complicazioni
873.39 Altre ferite di siti multipli del naso,
con complicazioni
873.4 Altre ferite della faccia senza menzione di
complicazioni
873.40 Altre ferite della faccia, sito non specificato, senza menzione di complicazioni
873.41 Altre ferite della guancia, senza
menzione di complicazioni
873.42 Altre ferite della fronte, senza menzione di complicazioni
Sopracciglio
873.43 Altre ferite del labbro, senza menzione di complicazioni
873.44 Altre ferite della mandibola, senza
menzione di complicazioni
873.49 Altre ferite della faccia, altro e siti
multipli, senza menzione di complicazioni

873.5 Altre ferite della faccia con complicazioni
873.50 Altre ferite della faccia, sito non specificato, con complicazioni
873.51 Altre ferite della guancia con complicazioni
873.52 Altre ferite della fronte con complicazioni
873.53 Altre ferite del labbro con complicazioni
873.54 Altre ferite della mandibola con complicazioni
873.59 Altre ferite della faccia, altro e siti
multipli con complicazioni
873.6 Altre ferite di parti interne della bocca, senza menzione di complicazioni
873.60 Altre ferite di parti interne della bocca, sito non specificato, senza menzione di complicazioni
873.61 Altre ferite della mucosa boccale,
senza menzione di complicazioni
873.62 Altre ferite della gengiva (processo
alveolare), senza menzione di complicazioni
873.63 Altre ferite del dente (rotto) (fratturato)
(dovuto ad evento traumatico)
Escl.: dente lesionato (521.81)
873.64 Altre ferite di lingua e pavimento della
bocca, senza menzione di complicazioni
873.65 Altre ferite del palato, senza menzione
di complicazioni
873.69 Altre ferite di parti interne della bocca,
altro e siti multipli, senza menzione di
complicazioni
873.7 Altre ferite di parti interne della bocca, con
complicazioni
873.70 Altre ferite di parti interne della bocca,
sito non specificato, con complicazioni
873.71 Altre ferite della mucosa boccale,
con complicazioni
873.72 Altre ferite della gengiva (processo
alveolare), con complicazioni
873.73 Altre ferite del dente (rotto), con
complicazioni
873.74 Altre ferite della lingua e pavimento
della bocca, con complicazioni
873.75 Altre ferite del palato, con complicazioni
873.79 Altre ferite di parti interne della bocca,
altro e siti multipli, con complicazioni
873.8 Altre e non specificate ferite della testa,
senza menzione di complicazioni
Testa SAI
873.9 Altre e non specificate ferite della testa, con
complicazioni

874.01 Ferita di laringe, senza menzione di
complicazioni
874.02 Ferita di trachea, senza menzione di
complicazioni
874.1 Ferita di laringe e trachea, con complicazioni
874.10 Ferita di laringe e trachea, con complicazioni
874.11 Ferita di laringe, con complicazioni
874.12 Ferita di trachea, con complicazioni
874.2 Ferita della ghiandola tiroide, senza menzione
di complicazioni
874.3 Ferita della ghiandola tiroide, con complicazioni
874.4 Ferita della faringe, senza menzione di complicazioni
Esofago cervicale
874.5 Ferita della faringe, con complicazioni
874.8 Ferita del collo, altre e non specificate parti,
senza menzione di complicazioni
Gola SAI
Nuca del collo
Regione sopraclavicolare
874.9 Ferita del collo, altre e non specificate parti,
con complicazioni
875 Ferita del torace (parete)
Escl.: ferita aperta in cavita' toracica (860.0-862.9)
pneumotorace ed emotorace traumatici
(860.1,860.3,860.5)
875.0 Ferita del torace (parete) senza menzione di
complicazioni
875.1 Ferita del torace (parete) con complicazioni
876 Ferita del dorso
Incl.: lombo regione lombare
Escl.: ferita aperta in cavita' toracica (860.0-862.9)
pneumotorace ed emotorace traumatici
(860.1,860.3,860.5)
876.0 Ferita del dorso senza menzione di complicazioni
876.1 Ferita del dorso con complicazioni
877 Ferita della natica
Incl.: regione sacroiliaca
877.0 Ferita della natica senza menzione di complicazioni
877.1 Ferita della natica con complicazioni
878 Ferita degli organi genitali (esterni), compresa
l’amputazione traumatica
Escl.: ferite durante il parto (664.0-665.9)
organi genitali interni (867.0-867.9)

879 Ferite di altre e non specificate sedi, esclusi gli arti
879.0 Mammella, senza menzione di complicazioni
879.1 Mammella, con complicazioni
879.2 Parete addominale anteriore, senza menzione
di complicazioni
Parete addominale SAI
Regione epigastrica
Regione ipogastrica
Regione ombelicale
Regione pubica
879.3 Parete addominale anteriore, con complicazioni
879.4 Parete addominale laterale, senza menzione
di complicazioni
Fianco
Iliaca (regione)
Inguine
Ipocondrio
Regione inguinale
879.5 Parete addominale laterale, con complicazioni
879.6 Altre e non specificate parti del tronco, senza
menzione di complicazioni
Perineo
Regione pelvica
Tronco SAI
879.7 Altre e non specificate parti del tronco, con
complicazioni
879.8 Ferite (multiple) di sede non specificata,
senza menzione di complicazioni
Ferite multiple SAI
Ferita SAI
879.9 Ferite (multiple) di sede non specificata, con
complicazioni
FERITE DELL’ARTO SUPERIORE (880-887)
880 Ferita della spalla e del braccio
880.0 Ferita della spalla e del braccio, senza menzione di complicazione
880.00 Ferita della regione della spalla, senza
menzione di complicazione
880.01 Ferita della regione della scapola,
senza menzione di complicazione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

874.00 Ferita di laringe e trachea, senza
menzione di complicazioni

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

874.0 Ferita di laringe e trachea, senza menzione
di complicazioni

878.0 Pene, senza menzione di complicazioni
878.1 Pene, con complicazioni
878.2 Scroto e testicoli, senza menzione di complicazioni
878.3 Scroto e testicoli, con complicazioni
878.4 Vulva, senza menzione di complicazioni
Labbra (grandi) (piccole)
878.5 Vulva, con complicazioni
878.6 Vagina, senza menzione di complicazioni
878.7 Vagina, con complicazioni
878.8 Altre e non specificate parti, senza menzione
di complicazioni
878.9 Altre e non specificate parti, con complicazioni

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

874 Ferita del collo
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880.02 Ferita della regione ascellare, senza
menzione di complicazione
880.03 Ferita del braccio superiore, senza
menzione di complicazione
880.09 Ferita della siti multipli della spalla e
del braccio, senza menzione di complicazione
880.1 Ferita della spalla e del braccio, con complicazione
880.10 Ferita della regione della spalla, con
complicazione
880.11 Ferita della regione della scapola,
con complicazione
880.12 Ferita della regione ascellare, con
complicazione
880.13 Ferita del braccio superiore, con
complicazione
880.19 Ferita di siti multipli della spalla e del
braccio, con complicazione

882 Ferita della mano, escluse le dita da sole
882.0 Ferita della mano, escluse le dita da sole,
senza menzione di complicazioni
882.1 Ferita della mano, escluse le dita da sole,
con complicazioni
882.2 Ferita della mano, escluse le dita da sole,
con interessamento dei tendini
883 Ferita delle dita della mano
Incl.: unghia del dito
pollice (unghia)
883.0 Ferita delle dita della mano senza menzione
di complicazioni
883.1 Ferita delle dita della mano con complicazioni
883.2 Ferita delle dita della mano con interessamento dei tendini

880.2 Ferita della spalla e del braccio, con interessamento dei tendini

884 Ferite multiple e non specificate dell’arto superiore
Incl.: braccio SAI
arto superiore SAI
siti multipli di un arto superiore

880.20 Ferita della regione della spalla, con
interessamento dei tendini

884.0 Ferite multiple e non specificate dell’arto
superiore senza menzione di complicazioni

880.21 Ferita della regione della scapola,
con interessamento dei tendini

884.1 Ferite multiple e non specificate dell’arto
superiore con complicazioni

880.22 Ferita della regione ascellare, con
interessamento dei tendini

884.2 Ferite multiple e non specificate dell’arto
superiore con interessamento dei tendini

880.23 Ferita del braccio superiore, con
interessamento dei tendini

885 Amputazione traumatica del pollice (completa)
(parziale)
Incl.: pollice (con dita dell’altra mano)

880.29 Ferita di siti multipli, con interessamento dei tendini
881 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del polso

885.0 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) senza menzione di complicazioni

881.0 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del
polso, senza menzione di complicazioni

885.1 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) con complicazioni

881.00 Ferita dell’avambraccio, senza menzione di complicazione

886 Amputazione traumatica delle altre dita della mano
(completa) (parziale)
Incl.: dita di una o entrambe le mani senza menzione
di pollice

881.01 Ferita del gomito, senza menzione di
complicazione
881.02 Ferita del polso, senza menzione di
complicazione
881.1 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del
polso con complicazioni
881.10 Ferita dell’avambraccio, con complicazioni
881.11 Ferita del gomito, con complicazioni
881.12 Ferita del polso, con complicazioni
881.2 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del
polso con interessamento dei tendini
881.20 Ferita dell’avambraccio, con interessamento dei tendini

886.0 Amputazione traumatica delle altre dita della
mano (completa) (parziale senza menzione
di complicazioni
886.1 Amputazione traumatica delle altre dita della
mano (completa) (parziale con complicazioni
887 Amputazione traumatica del braccio e della mano
(completa) (parziale)
887.0 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, sotto il gomito, senza menzione di
complicazioni
887.1 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, sotto il gomito, con complicazioni

881.21 Ferita del gomito, con interessamento
dei tendini

887.2 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, al gomito o sopra, senza menzione di
complicazioni

881.22 Ferita del polso, con interessamento
dei tendini

887.3 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, al gomito o sopra, con complicazioni

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

FERITE DELL’ARTO INFERIORE (890-897)
890 Ferita dell’anca e della coscia

895 Amputazione traumatica delle dita del piede (completa) (parziale)
Incl.: delle dita di uno o entrambi i piedi
895.0 Amputazione traumatica delle dita del piede
(completa) (parziale)senza menzione di
complicazioni
895.1 Amputazione traumatica delle dita del piede
(completa) (parziale)con complicazioni

890.0 Ferita dell’anca e della coscia senza menzione di complicazioni

896 Amputazione traumatica del piede (completa) (parziale)

890.1 Ferita dell’anca e della coscia con complicazioni

896.0 Amputazione traumatica del piede (completa)
(parziale) unilaterale, senza menzione di
complicazioni

890.2 Ferita dell’anca e della coscia con interessamento dei tendini
891 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa la
coscia] e della caviglia
Incl.: gamba SAI
siti multipli della gamba, eccetto la coscia
Escl.: quando dell’anca (890.0-890.2)
con siti multipli dell’arto inferiore (894.0-894.2)
891.0 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa
la coscia] e della caviglia senza menzione
di complicazioni
891.1 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa
la coscia] e della caviglia con complicazioni
891.2 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa
la coscia] e della caviglia con interessamento
dei tendini
892 Ferita del piede, escluse le dita da sole
Incl.: tallone
892.0 Ferita del piede, escluse le dita da sole,
senza menzione di complicazioni
892.1 Ferita del piede, escluse le dita da sole, con
complicazioni
892.2 Ferita del piede, escluse le dita da sole, con
interessamento dei tendini
893 Ferita delle dita del piede
Incl.: unghia del piede
893.0 Ferita delle dita del piede senza menzione
di complicazioni
893.1 Ferita delle dita del piede con complicazioni
893.2 Ferita delle dita del piede con interessamento dei tendini
894 Ferite multiple e non specificate dell’arto inferiore
Incl.: arto inferiore
sedi multiple di un arto inferiore, con coscia

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

887.7 Amputazione traumatica del braccio bilaterale [ogni altezza] con complicazioni

894.2 Ferite multiple e non specificate dell’arto
inferiore con interessamento dei tendini

896.1 Amputazione traumatica del piede (completa)
(parziale) unilaterale, con complicazioni
896.2 Amputazione traumatica del piede (completa)
(parziale) bilaterale, senza menzione di complicazioni
Escl.:

un piede e l’altra gamba (897.6-897.7)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

887.6 Amputazione traumatica del braccio bilaterale [ogni altezza] senza menzione di complicazioni
una mano e l’altro braccio

894.1 Ferite multiple e non specificate dell’arto
inferiore con complicazioni

896.3 Amputazione traumatica del piede (completa)
(parziale) bilaterale, con complicazioni
897 Amputazione traumatica della gamba (completa)
(parziale)
897.0 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, sotto il ginocchio, senza menzione di complicazioni
897.1 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, sotto il ginocchio, con complicazioni
897.2 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, al ginocchio o
sopra, senza menzione di complicazioni

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

887.5 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, altezza non specificata, con complicazioni

894.0 Ferite multiple e non specificate dell’arto
inferiore senza menzione di complicazioni

897.3 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, al ginocchio o
sopra, con complicazioni
897.4 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, altezza non specificata, senza menzione di complicazioni
897.5 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, altezza non specificata, con complicazioni
897.6 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) bilaterale, [ogni altezza],
senza menzione di complicazioni
Un piede e l’altra gamba
897.7 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) bilaterale, [ogni altezza],
con complicazioni

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

887.4 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, altezza non specificata, senza menzione di complicazioni
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TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI (900-904)
Incl.:

ematoma arterioso
avulsione
taglio
lacerazione
rottura
aneurisma traumatico o
fistola (arteriovenosa)

Escl.: perforazione o lacerazione accidentale nel
corso di atti medici (998.2)
emorragia intracranica successiva a traumatismo (851.0-854.1)
900 Traumatismo dei vasi sanguigni della testa e del
collo
900.0 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria
carotide

901.83 Traumatismo dei vasi sanguigni multipli del torace
901.89 Altro traumatismo dei vasi sanguigni
del torace
Vena azygos
Vena emiazygos
901.9 Traumatismo di vasi sanguigni non specificati del torace
902 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’addome e del
bacino
902.0 Traumatismo dell’aorta addominale
902.1 Traumatismo della vena cava inferiore
902.10 Traumatismo della vena cava inferiore,
non specificata
902.11 Traumatismo delle vene epatiche

900.00 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide, non specificata

902.19 Altro traumatismo dei vasi sanguigni
dell’addome e del bacino

900.01 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide comune

902.2 Traumatismo del tronco celiaco e arteria
mesenterica

900.02 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide esterna

902.20 Traumatismo del tronco celiaco e
arteria mesenterica, non specificata

900.03 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide interna

902.21 Traumatismo dell’arteria gastrica

900.1 Traumatismo dei vasi sanguigni della vena
giugulare interna

902.23 Traumatismo dell’arteria splenica

900.8 Traumatismo dei vasi sanguigni di altri specificati vasi sanguigni della testa e del collo

902.24 Traumatismo di altre branche specificate del tronco celiaco

900.81 Traumatismo dei vasi sanguigni della
vena giugulare esterna
Vena giugulare SAI

902.25 Traumatismo dell’arteria mesenterica
superiore (tronco)

900.82 Traumatismo dei vasi sanguigni di
multipli vasi sanguigni della testa e
del collo
900.89 Altro traumatismo dei vasi sanguigni
della
900.9 Traumatismi non specificati vasi sanguigni
della testa e del collo
901 Traumatismo dei vasi sanguigni del torace
Escl.: emotorace traumatico (860.2-860.5)
901.0 Traumatismo dell’aorta toracica
901.1 Traumatismo di innominata e arteria succlavia
901.2 Traumatismo della vena cava superiore
901.3 Traumatismo di innominata e vena succlavia
901.4 Traumatismo dei vasi sanguigni polmonari
901.40 Traumatismo dei vasi sanguigni polmonari, non specificati

902.22 Traumatismo dell’arteria epatica

902.26 Traumatismo delle branche primarie
dell’arteria mesenterica superiore
Arteria ileo-colica
902.27 Traumatismo dell’arteria mesenterica
inferiore
902.29 Altro traumatismo di tronco celiaco e
arteria mesenterica
902.3 Traumatismo della vena porta e splenica
902.31 Traumatismo della vena mesenterica
superiore e suddivisione primaria
Vena ileo-colica
902.32 Traumatismo della vena mesenterica
inferiore
902.33 Traumatismo della vena portale
902.34 Traumatismo della vena splenica
902.39 Altro traumatismo di vena porta e
splenica
Vena cistica
Vena gastrica

901.41 Traumatismo dell’arteria polmonare

902.4 Traumatismo dei vasi sanguigni renali

901.42 Traumatismo della vena polmonare

902.40 Traumatismo dei vasi
renali, non specificati

901.8 Traumatismo di altri specificati vasi sanguigni del torace
901.81 Traumatismo dell’arteria intercostale
o vena
901.82 Traumatismo dell’arteria mammaria
interna o vena

sanguigni

902.41 Traumatismo dell’arteria renale
902.42 Traumatismo della vena renale
902.49 Traumatismo di altro vaso sanguigno
renale
Arterie soprarenali
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902.51 Traumatismo dell’arteria ipogastrica

904.51 Traumatismo dell’arteria tibiale anteriore

902.52 Traumatismo della vena ipogastrica
902.53 Traumatismo dell’arteria iliaca
902.54 Traumatismo della vena iliaca
902.55 Traumatismo dell’arteria uterina
902.56 Traumatismo della vena uterina
902.59 Traumatismo di altro vaso sanguigno
iliaco
902.8 Traumatismo di altri specificati vasi sanguigni dell’addome e del bacino
902.81 Traumatismo dell’arteria ovarica
902.82 Traumatismo della vena ovarica
902.87 Traumatismo di vasi sanguigni multipli dell’addome e del bacino
902.89 Traumatismo di altri specificati vasi
sanguigni dell’addome e del bacino
902.9 Traumatismo di vasi sanguigni dell’addome
e del bacino non specificati
903 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arto superiore
903.0 Traumatismo dei vasi sanguigni ascellari
903.00 Traumatismo dei vasi ascellari, non
specificati
903.01 Traumatismo dell’arteria ascellare
903.02 Traumatismo dei vena ascellare
903.1 Traumatismo dei vasi sanguigni branchiali

904.52 Traumatismo della vena tibiale anteriore
904.53 Traumatismo
posteriore

dell’arteria

tibiale

904.54 Traumatismo della vena tibiale posteriore
904.6 Traumatismo dei vasi sanguigni plantari profondi
904.7 Traumatismo di altri vasi sanguigni dell’arto
inferiore
Multipli vasi sanguigni dell’arto inferiore
904.8 Traumatismo dei vasi sanguigni non specificati dell’arto inferiore
904.9 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arto
inferiore e di sede non specificata, sito non
specificato
Traumatismo dei vasi sanguigni SAI
POSTUMI DI TRAUMATISMI,
AVVELENAMENTI, EFFETTI TOSSICI
ED ALTRE CAUSE ESTERNE (905-909)
Nota: Queste categorie devono essere utilizzate per
indicare gli stati morbosi da 800 a 999
come causa di postumi, che sono essi stessi
classificabili altrove.
I ‘‘postumi’’ comprendono gli stati specificati
come tali, o con sequele, o quelli presenti
un anno e piu' dopo il traumatismo acuto.

903.2 Traumatismo dei vasi sanguigni radiali
903.3 Traumatismo dei vasi sanguigni ulnari
903.4 Traumatismo dell’arteria palmare
903.5 Traumatismo dei vasi sanguigni digitali
903.8 Traumatismo di altri specificati vasi sanguigni
dell’arto superiore
Multipli vasi sanguigni dell’arto superiore
903.9 Traumatismo di vasi sanguigni dell’arto
superiore non specificati
904 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arto inferiore e
di sede non specificata

905 Postumi di traumatismi del sistema osteomuscolare
e del tessuto connettivo
905.0 Postumi di fratture del cranio e delle ossa
della faccia
Postumi dei traumatismi classificabili a 800-804
905.1 Postumi di fratture della colonna vertebrale
e del tronco senza menzione di lesioni del
midollo spinale
Postumi dei traumatismi classificabili a 805 e
807-809
905.2 Postumi di fratture degli arti superiori
Postumi dei traumatismi classificabili a 810-819

904.0 Traumatismo dell’arteria femorale comune
Arteria femorale al di sopra dell’origine profonda

905.3 Postumi di fratture del collo del femore
Postumi dei traumatismi classificabili a 820

904.1 Traumatismo dell’arteria femorale superficiale

905.4 Postumi di fratture degli arti inferiori
Postumi dei traumatismi classificabili a 821-827

904.2 Traumatismo della vena femorale

905.5 Postumi di fratture di ossa multiple e non
specificate
Postumi dei traumatismi classificabili a 828-829

904.3 Traumatismo della vena safena
Vena safena (maggiore) (minore)
904.4 Traumatismo dei vasi sanguigni poplitei
904.40 Traumatismo dei vasi poplitei, non
specificati
904.41 Traumatismo dei arteria poplitea
904.42 Traumatismo della vena poplitea

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

904.50 Traumatismo dei vasi tibiali, non specificati

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

902.50 Traumatismo di vasi sanguigni iliaci,
non specificati

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

904.5 Traumatismo dei vasi sanguigni tibiali

905.6 Postumi di lussazioni
Postumi dei traumatismi classificabili a 830-839
905.7 Postumi di distorsioni e distrazioni senza
menzione di traumatismo dei tendini
Postumi dei traumatismi classificabili a 840-848,
esclusi i traumatismi dei tendini

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

902.5 Traumatismo dei vasi sanguigni iliaci
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905.8 Postumi di traumatismi dei tendini
Postumi dei traumatismi dei tendini dovuti a:
ferite [traumatismi classificabili a 880-884
con .2 e 890-894 con .2]
distorsioni e distrazioni [traumatismi classificabili a 840-848]
905.9 Postumi di amputazione traumatica
Postumi dei traumatismi classificabili a 885-887
e 895-897
Escl.:

complicazioni tardive del moncone di
amputazione (997.60-997.69)

906 Postumi di traumatismi della pelle e del tessuto
sottocutaneo
906.0 Postumi di ferite della testa, del collo e del
tronco
Postumi dei traumatismi classificabili a 870-879
906.1 Postumi di ferite degli arti senza menzione
di traumatismo dei tendini
Postumi dei traumatismi classificabili a 880-884
e 890-894 escluso .2
906.2 Postumi di traumatismi superficiali
Postumi dei traumatismi classificabili a 910-919

908 Postumi di altri e non specificati traumatismi
908.0 Postumi di traumatismi interni del torace
Postumi dei traumatismi classificabili a 860-862
908.1 Postumi di traumatismi interni degli organi
intra-addominali
Postumi dei traumatismi classificabili a 863-866
e 868
908.2 Postumi di traumatismi interni di altri organi
interni
Postumi dei traumatismi classificabili a 867 o 869
908.3 Postumi di traumatismi dei vasi sanguigni
della testa, del collo e degli arti
Postumi dei traumatismi classificabili a 900, 903
e 904
908.4 Postumi di traumatismi dei vasi sanguigni
del torace, dell’addome e del bacino
Postumi dei traumatismi classificabili a 901 e 902
908.5 Postumi di corpo estraneo in orifizio naturale
Postumi dei traumatismi classificabili a 930-939

906.3 Postumi di contusioni
Postumi dei traumatismi classificabili a 920-924

908.6 Postumi di alcune complicazioni dei traumatismi
Postumi delle complicazioni classificabili a 958

906.4 Postumi di schiacciamento
Postumi dei traumatismi classificabili a 925-929

908.9 Postumi di traumatismo non specificato
Postumi dei traumatismi classificabili a 959

906.5 Postumi di ustioni dell’occhio, della faccia,
della testa e del collo
Postumi delle lesioni classificabili a 940 e 941
906.6 Postumi di ustioni del polso e della mano
Postumi delle lesioni classificabili a 944
906.7 Postumi di ustioni degli arti
Postumi delle lesioni classificabili a 943 e 945
906.8 Postumi di ustioni di altre sedi specificate
Postumi delle lesioni classificabili a 942, 946 e 947
906.9 Postumi di ustioni di sede non specificate
Postumi delle lesioni classificabili a 948 e 949
907 Postumi di traumatismi del sistema nervoso
907.0 Postumi di traumatismi intracranici senza
menzione di frattura del cranio
Postumi dei traumatismi classificabili a 850-854
907.1 Postumi di traumatismi dei nervi cranici
Postumi dei traumatismi classificabili a 950-951
907.2 Postumi di traumatismi del midollo spinale
Postumi dei traumatismi classificabili a 806, 952
907.3 Postumi di traumatismi delle radici dei nervi,
dei plessi spinali e di altri nervi del tronco
Postumi dei traumatismi classificabili a 953-954
907.4 Postumi di traumatismi dei nervi periferici
del cingolo scapolare e dell’arto superiore
Postumi dei traumatismi classificabili a 955
907.5 Postumi di traumatismi dei nervi periferici
del cingolo pelvico e dell’arto inferiore
Postumi dei traumatismi classificabili a 956
907.9 Postumi di traumatismi di altri e non specificati nervi
Postumi dei traumatismi classificabili a 957

909 Postumi di altre e non specificate cause esterne
909.0 Postumi di avvelenamenti da farmaci, medicinali o altri prodotti biologici
Postumi delle intossicazioni classificabili a 960-979
Escl.:

postumi di effetti sfavorevoli da farmaci,
medicinali o altri prodotti biologici
(909.5)

909.1 Postumi di effetti tossici di sostanze non
medicamentose
Postumi delle intossicazioni classificabili a 980989
909.2 Postumi di radiazioni
Postumi delle manifestazioni morbose classificabili a 990
909.3 Postumi di complicazioni di cure mediche e
chirurgiche
Postumi delle manifestazioni morbose classificabili a 996-999
909.4 Postumi di certe altre cause esterne
Postumi delle manifestazioni morbose classificabili a 991-994
909.5 Postumi di effetti sfavorevoli da farmaci,
medicinali o altri prodotti biologici
Escl.:

postumi di avvelenamenti da farmaci,
medicinali o altri prodotti biologici
(909.0)

909.9 Postumi di altre e non specificate cause
esterne
Postumi delle manifestazioni morbose classificabili a 995
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TRAUMATISMI SUPERFICIALI (910-919)
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911.2 Vescicola senza menzione di infezione

911.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave e senza menzione di infezione
911.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
911.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale del tronco senza menzione di infezione

912 Traumatismo superficiale della spalla e del braccio
Incl.: ascella
regione scapolare
912.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
912.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
912.2 Vescicola senza menzione di infezione
912.3 Vescicola con infezione
912.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
912.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

911.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale del tronco, con infezione

912.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
912.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
912.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale della spalla e del braccio senza menzione di infezione
912.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale della spalla e del braccio, con infezione
913 Traumatismo superficiale del gomito, dell’avambraccio e del polso
913.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

911 Traumatismo superficiale del tronco
Incl.: ano
dorso
fianco
inguine
labbra (grandi)(piccole)
natica
parete addominale
parete toracica
pene
perineo
regione interscapolare
scroto
seno
testicoli
vagina
vulva
Escl.: anca (916.0-916.9)
regione scapolare (912.0-912.9)
911.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
911.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione

911.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione

913.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
913.2 Vescicola senza menzione di infezione
913.3 Vescicola con infezione
913.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
913.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
913.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
913.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
913.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale del gomito, dell’avambraccio e del polso
senza menzione di infezione
913.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale del gomito, dell’avambraccio e del polso,
con infezione

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

910 Traumatismo superficiale della faccia, del collo e
del cuoio capelluto, escluso l’occhio
Incl.: guancia
labbro
orecchio
naso
gengiva
gola
Escl.: occhi e suoi annessi (918.0-918.9)
910.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
910.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
910.2 Vescicola senza menzione di infezione
910.3 Vescicola con infezione
910.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
910.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
910.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave e senza menzione di infezione
910.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
910.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale della faccia, del collo e del cuoio
capelluto senza menzione di infezione
910.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale della faccia, del collo e del cuoio
capelluto, con infezione

911.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

911.3 Vescicola con infezione
Escl.: ustioni (vescicole) (940.0-949.5)
contusioni (920-924.9)
corpo estraneo:
granuloma (728.82)
asciato per errore in ferita operatoria (998.4)
residuo, in tessuto molle (729.6)
ferita con corpo estraneo accidentale
(870.0-897.7)
puntura di insetto velenoso (989.5)
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914 Traumatismo superficiale della mano, escluse le
dita da sole
914.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
914.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
914.2 Vescicola senza menzione di infezione
914.3 Vescicola con infezione
914.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
914.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
914.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
914.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
914.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale della mano senza menzione di infezione
914.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale della mano, con infezione
915 Traumatismo superficiale delle dita della mano
Incl.: unghia del dito
pollice (unghia)
915.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
915.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
915.2 Vescicola senza menzione di infezione
915.3 Vescicola con infezione
915.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
915.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
915.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
915.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
915.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale delle dita della mano senza menzione
di infezione
915.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale delle dita della mano, con infezione
916 Traumatismo superficiale dell’anca, della coscia,
della gamba e della caviglia
916.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
916.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
916.2 Vescicola senza menzione di infezione
916.3 Vescicola con infezione
916.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
916.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
916.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
916.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
916.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale dell’anca, della coscia, della gamba e
della caviglia senza menzione di infezione

916.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale dell’anca, della coscia, della gamba e
della caviglia, con infezione
917 Traumatismo superficiale del piede e delle dita del
piede
Incl.: tallone
unghia del piede
917.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
917.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
917.2 Vescicola senza menzione di infezione
917.3 Vescicola con infezione
917.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
917.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
917.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
917.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione
917.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale del piede e delle dita del piede, senza
menzione di infezione
917.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale del piede e delle dita del piede, con
infezione
918 Traumatismo superficiale dell’occhio e dei suoi
annessi
Escl.: ustione (940.0-940.9)
corpo estraneo nella parte esterna dell’occhio
(930.0-930.9)
918.0 Palpebra e regione perioculare
Abrasione
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Puntura d’insetto
918.1 Cornea
Abrasione corneale
Lacerazione superficiale
Escl.:

Traumatismo corneale dovuto a lenti a
contatto (371.82)

918.2 Congiuntiva
918.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale dell’occhio
Occhio (globo) SAI
919 Traumatismo superficiale di altre, multiple e non
specificate sedi
Escl.: sedi multiple classificabili in una sola categoria
(910.0-918.9)
919.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
919.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
919.2 Vescicola senza menzione di infezione
919.3 Vescicola con infezione
919.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
919.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione

919.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale di altre, multiple e non specificate sedi,
con infezione
CONTUSIONI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUO
(920-924)
Incl.:

contusione
ematoma

Escl.: commozione cerebrale (850.0-850.9)
contusione accidentale con:
ferita (870.0-897.7)
rattura (800.0-829.1)
lussazione (830.0-839.9)
schiacciamento (925-929.9)
traumatismo dei nervi (950.0-957.9)
traumatismo interno (860.0-869.1)
traumatismo intracranica (850.0-854.1)
emartro (840.0-848.9)
organi interni (860.0-869.1)
920 Contusione della faccia, del cuoio capelluto e del
collo escluso l’occhio
Articolazione mandibolare
Gengiva
Gola
Guancia
Labbro
Naso
Orecchio(orecchietta)
921 Contusione dell’occhio e dei suoi annessi
921.0 Ecchimosi oculare, non altrimenti specificata
921.1 Contusione della palpebra e della regione
perioculare
921.2 Contusione dei tessuti orbitali
921.3 Contusione del globo oculare
921.9 Contusione non specificata dell’occhio
Traumatismo dell’occhio SAI
922 Contusione del tronco
922.0 Contusione della mammella
922.1 Contusione della parte toracica
922.2 Contusione della parete addominale
Fianco
Inguine
922.3 Contusione del dorso
Escl.:

regione scapolare (923.01)

922.31 Contusione del dorso
Escl.:

regione interscapolare (922.33)

922.32 Contusione della natica
922.33 Contusione della regione interscapolare

923 Contusione dell’arto superiore
923.0 Contusione di Spalla e braccio
923.00 Contusione della regione della spalla
923.01 Contusione della regione scapolare
923.02 Contusione della regione ascellare
923.03 Contusione del braccio superiore
923.09 Contusione dia sedi multiple
923.1 Contusione di gomito e avambraccio
923.10 Contusione dell’avambraccio
923.11 Contusione del gomito
923.2 Contusione di polso e mano, escluse le dita
della mano da sole
923.20 Contusione della mano, escluse le
dita da sole
923.21 Contusione del polso
923.3 Contusione delle dita della mano
Unghia del dito
Pollice (unghia)
923.8 Contusione di sedi multiple dell’arto superiore
923.9 Contusione di parte non specificata dell’arto
superiore
Braccio SAI
924 Contusione dell’arto inferiore e di altre e non specificate sedi
924.0 Contusione dell’anca e coscia
924.00 Contusione della coscia
924.01 Contusione dell’anca
924.1 Contusione di ginocchio e gamba
924.10 Contusione della gamba
924.11 Contusione del ginocchio
924.2 Contusione di caviglia e piede, escluse le
dita del piede
924.20 Contusione del piede, escluse le dita
del piede
Tallone
924.21 Contusione della caviglia
924.3 Contusione delle dita del piede
Unghia
924.4 Contusione di sedi multiple dell’arto inferiore
924.5 Contusione di parte non specificata dell’arto
inferiore
Gamba SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

919.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale di altre, multiple e non specificate sedi,
senza menzione di infezione

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

919.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave, con infezione

922.4 Contusione degli organi genitali
Labbra (grandi)(piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vagina
Vulva
922.8 Contusione di sedi multiple del tronco
922.9 Contusione di parte non specificata
Tronco SAI

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

919.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
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924.8 Contusione di sedi multiple non classificate
altrove
924.9 Contusione di sede non specificata
SCHIACCIAMENTO (925-929)

927.9 Schiacciamento di parte non specificata dell’arto superiore
Braccio SAI
928 Schiacciamento dell’arto inferiore
928.0 Schiacciamento di anca e coscia

925 Schiacciamento della faccia, del cuoio capelluto e
del collo

928.00 Schiacciamento della coscia
928.01 Schiacciamento dell’anca

925.1 Schiacciamento della faccia, del cuoio
capelluto
Guancia
Orecchio

928.1 Schiacciamento di ginocchio e gamba

925.2 Schiacciamento del collo
Faringe
Gola
Laringe

928.2 Schiacciamento di caviglia e piede, escluse
le dita del piede da sole
Orticaria da siero
Escl.: epatite sierosa (070.2-070.3)

926 Schiacciamento del tronco
926.0 Schiacciamento degli organi genitali
Labbra (grandi)(piccole)
Testicoli
Pene
Vulva
Scroto
926.1 Schiacciamento di altre sedi specificate
926.11 Schiacciamento del dorso
926.12 Schiacciamento della natica
926.19 Schiacciamento di altre sedi specificate
Seno
926.8 Schiacciamento di sedi multiple del tronco
926.9 Schiacciamento di parte non specificata del
tronco
Tronco SAI

928.10 Schiacciamento della gamba
928.11 Schiacciamento del ginocchio

928.20 Schiacciamento del piede
Tallone
928.21 Schiacciamento della caviglia
928.3 Schiacciamento delle dita del piede
928.8 Schiacciamento di sedi multiple dell’arto
inferiore
928.9 Schiacciamento di sede non specificata dell’arto inferiore
Gamba SAI
929 Schiacciamento di sedi multiple e non specificate
929.0 Schiacciamento di sedi multiple, non classificate altrove
929.9 Schiacciamento di sedi multiple e non specificate
EFFETTI DA CORPO ESTRANEO PENETRATO
ATTRAVERSO UN ORIFIZIO NATURALE
(930-939)

927 Schiacciamento dell’arto superiore
927.0 Schiacciamento di spalla e braccio
927.00 Schiacciamento della regione della
spalla
927.01 Schiacciamento della regione scapolare
927.02 Schiacciamento della regione ascellare

Escl.: corpo estraneo:
granuloma (728.82)
lasciato, per errore, in ferita operatoria (998.4,
998.7)
in ferita (800-839, 851-897)
residuo, nei tessuti molli (729.6)
superficiale senza ferita grave (910-919
con .6 o .7)

927.03 Schiacciamento di braccio superiore

930 Corpo estraneo nella parte esterna dell’occhio

927.09 Schiacciamento di sedi multiple dell’arto superiore
927.10 Schiacciamento dell’avambraccio

Escl.: corpo estraneo in ferita penetrante:
globo oculare (871.5-871.6)
ritenuto (di vecchia data)(360.5-360.6)
annessi oculari (870.4)
ritenuto (di vecchia data)(376.6)

927.11 Schiacciamento del gomito

930.0 Corpo estraneo della cornea

927.1 Schiacciamento di gomito e avambraccio

927.2 Schiacciamento di polso e mano, escluse le
dita della mano da sole
927.20 Schiacciamento della mano
927.21 Schiacciamento del polso
927.3 Schiacciamento delle dita della mano
927.8 Schiacciamento di sedi multiple dell’arto
superiore

930.1 Corpo estraneo del sacco congiuntivale
930.2 Corpo estraneo del punto lacrimale
930.8 Corpo estraneo di altre sedi e sedi combinate
930.9 Corpo estraneo in parte esterna dell’occhio
non specificata
Occhio esterno SAI
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933 Corpo estraneo nella faringe e laringe
933.0 Faringe
Gola SAI
Nasofaringe
933.1 Laringe
Asfissia dovuta a corpo estraneo
Soffocamento dovuto a:
cibo (rigurgito)
flegma
934 Corpo estraneo nella trachea, nei bronchi e nei
polmoni
934.0 Corpo estraneo nella trachea
934.1 Corpo estraneo nel bronco principale
934.8 Corpo estraneo in altra parte specificata di
trachea, nei bronchi e nei polmoni
Bronchiolo
Polmone
934.9 Corpo estraneo nell’albero respiratorio non
specificato
Inalazione di liquido o vomito, tratto respiratorio
inferiore SAI

Incl.:

ustioni da:
apparecchi elettrici da riscaldamento
elettricita'
fuoco
oggetti surriscaldati
fulmini
radiazioni
ustioni chimiche (esterne) (interne)
scottature

Escl.: ustioni da attrito (910-919 con .0, .1)
eritema solare (692.71, 692.76-692.77)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

932 Corpo estraneo nel naso
Seno nasale
Narice

USTIONI (940-949)

940 Ustione limitata all’occhio e ai suoi annessi
940.0 Ustione chimica delle palpebre e della
regione perioculare
940.1 Altre ustioni delle palpebre e della regione
perioculare
940.2 Ustione chimica della cornea e del sacco
congiuntivale da alcali
940.3 Ustione chimica della cornea e del sacco
congiuntivale da acidi
940.4 Altre ustioni della cornea e del sacco congiuntivale
940.5 Ustioni con conseguente rottura e distruzione del globo oculare
940.9 Ustione non specificata dell’occhio e dei
suoi annessi

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

931 Corpo estraneo nell’orecchio
Canale auditorio
Orecchietta
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941 Ustione della faccia, della testa e del collo

935.0 Corpo estraneo nella bocca

941.0 Ustione della faccia, della testa e del collo
grado non specificato

935.1 Corpo estraneo nell’esofago

941.00 Grado non specificato, faccia e testa,
sede non specificata

935.2 Corpo estraneo nello stomaco

941.01 Grado non specificato,
[alcune parti]

936 Corpo estraneo nell’intestino tenue e nel colon
937 Corpo estraneo nell’ano e nel retto
Rettosigmoide (congiunzione)

orecchio

941.02 Grado non specificato, occhio (con
altre regioni della faccia, della testa
e del collo)
941.03 Grado non specificato, labbro

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.: bocca (947.0)
935 Corpo estraneo nella bocca, nell’esofago e nello
stomaco

941.04 Grado non specificato, mento

939 Corpo estraneo nelle vie genitourinarie
939.0 Corpo estraneo in vescica e uretra
939.1 Corpo estraneo nell’utero, ogni parte
Escl.:

complicazioni da dispositivo contraccettivo intrauterino (996.32, 996.65)
presenza di dispositivo contraccettivo
intrauterino (V45.51)

939.2 Corpo estraneo in vulva e vagina
939.3 Corpo estraneo nel pene
939.9 Corpo estraneo in sito non specificato

941.05 Grado non specificato, naso (setto)
941.06 Grado non specificato, cuoio capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)
941.07 Grado non specificato, fronte e guancia
941.08 Grado non specificato, collo
941.09 Grado non specificato, sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo
941.1 Eritema [primo grado]
941.10 Eritema [primo grado], faccia e testa,
sede non specificata
941.11 Eritema [primo grado],
[alcune parti]

orecchio

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

938 Corpo estraneo nell’apparato digerente, sede non
specificata
Tratto alimentare SAI
Corpo estraneo ingoiato
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941.12 Eritema [primo grado], occhio (con
altre regioni della faccia, della testa
e del collo)
941.13 Eritema [primo grado], labbro
941.14 Eritema [primo grado], mento
941.15 Eritema [primo grado], naso (setto)
941.16 Eritema [primo grado], cuoio capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)
941.17 Eritema [primo grado], fronte e
guancia
941.18 Eritema [primo grado], collo
941.19 Eritema [primo grado], sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo
941.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
941.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], faccia e testa,
sede non specificata
941.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], orecchio [alcune
parti]
941.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], occhio (con altre
regioni della faccia, della testa e del
collo)
941.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], labbro
941.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], mento
941.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], naso (setto)
941.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], cuoio capelluto
[alcune parti]
Tempio (regione)
941.27 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], fronte e guancia
941.28 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], collo
941.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo
941.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
941.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], faccia e testa,
sede non specificata
941.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], orecchio [alcune
parti]
941.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], occhio (con altre
regioni della faccia, della testa e del
collo)
941.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], labbro

941.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], mento
941.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], naso (setto)
941.36 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], cuoio capelluto
[alcune parti]
Tempio (regione)
941.37 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], fronte e guancia
941.38 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], collo
941.39 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo
941.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], senza menzione di perdita di
una parte del corpo
941.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, faccia e testa, sede non specificata
941.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, orecchio [alcune parti]
941.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, occhio (con altre regioni della
faccia, della testa e del collo)
941.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, labbro
941.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, mento
941.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, naso (setto)
941.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, cuoio capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)
941.47 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, fronte e guancia
941.48 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, collo
941.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, sedi multiple [eccetto occhio]
della faccia, della testa e del collo

942 Ustione del tronco
Escl.: regione scapolare (943.0-943.5
con quinta cifra 6)
942.0 Ustione del tronco grado non specificato
942.00 Grado non specificato, tronco, sede
non specificata
942.01 Grado non specificato, mammella
942.02 Grado non specificato, parete toracica,
escluso mammella e capezzolo
942.03 Grado non specificato, parete addominale
Fianco
Inguine
942.04 Grado non specificato, dorso [alcune
parti]
Natica
Regione interscapolare
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942.05 Grado non specificato, organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.09 Grado non specificato, altro e sedi
multiple del tronco
942.1 Eritema [primo grado]
942.10 Eritema [primo grado], tronco, sede
non specificata
942.11 Eritema [primo grado], mammella
942.12 Eritema [primo grado], parete toracica,
escluso mammella e capezzolo
942.13 Eritema [primo grado], parete addominale
Fianco
Inguine
942.14 Eritema [primo grado], dorso [alcune
parti]
Natica
Regione interscapolare
942.15 Eritema [primo grado], organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.19 Eritema [primo grado], altro e sedi
multiple del tronco
942.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
942.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], tronco, sede non
specificata
942.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], mammella
942.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], parete toracica,
escluso mammella e capezzolo
942.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], parete addominale
Fianco
Inguine
942.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dorso [alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
942.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], altro e sedi multiple del tronco
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941.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], con perdita di una parte del
corpo
941.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, faccia
e testa, sede non specificata
941.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, orecchio [alcune parti]
941.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo,
occhio (con altre regioni della faccia,
della testa e del collo)
941.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, labbro
941.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, mento
941.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, naso
(setto)
941.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, cuoio
capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)
941.57 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, fronte
e guancia
941.58 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, collo
941.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple [eccetto occhio] della faccia,
della testa e del collo
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942.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
942.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], tronco, sede non
specificata
942.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], mammella
942.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], parete toracica,
escluso mammella e capezzolo
942.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], parete addominale
Fianco
Inguine
942.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], dorso [alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
942.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.39 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], altro e sedi multiple del tronco
941.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], senza menzione di perdita di
una parte del corpo
942.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, tronco, sede non specificata
942.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, mammella
942.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, parete toracica, escluso
mammella e capezzolo
942.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, parete addominale
Fianco
Inguine
942.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dorso [alcune parti]
Natica
Regione interscapolare

942.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, altro e sedi multiple del tronco
942.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], con perdita di una parte del
corpo
942.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, tronco,
sede non specificata
942.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo con perdita di una parte del corpo,
mammella
942.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, parete toracica, escluso mammella e
capezzolo
942.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, parete
addominale
Fianco
Inguine
942.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, dorso
[alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
942.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, organi
genitali
Labbra (grandi)(piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, altro
e sedi multiple del tronco
943 Ustione dell’arto superiore, esclusi il polso e la
mano
943.0 Ustione dell’arto superiore, esclusi il polso e
la mano grado non specificato
943.00 Grado non specificato, arto superiore
sede non specificata
943.01 Grado non specificato, avambraccio
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943.06 Grado non specificato, regione scapolare
943.09 Grado non specificato, sedi multiple
dell’arto superiore, esclusi il polso e
la mano
943.1 Eritema [primo grado]
943.10 Eritema [primo grado], arto superiore
sede non specificata
943.11 Eritema [primo grado], avambraccio
943.12 Eritema [primo grado], gomito
943.13 Eritema [primo grado], braccio superiore
943.14 Eritema [primo grado], ascella
943.15 Eritema [primo grado], spalla
943.16 Eritema [primo grado], regione scapolare
943.19 Eritema [primo grado], sedi multiple
dell’arto superiore, esclusi il polso e
la mano
943.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
943.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], arto superiore
sede non specificata
943.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], avambraccio
943.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], gomito
943.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], braccio superiore
943.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], ascella
943.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], spalla
943.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], regione scapolare
943.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple dell’arto superiore, esclusi il polso e la
mano
943.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
943.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], arto superiore
sede non specificata
943.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], avambraccio
943.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], gomito
943.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], braccio superiore

943.36 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], regione scapolare
943.39 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], sedi multiple dell’arto superiore, esclusi il polso e la
mano
943.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], senza menzione di perdita di
una parte del corpo
943.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, arto superiore sede non specificata
943.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, avambraccio
943.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, gomito
943.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, braccio superiore
943.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, ascella
943.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, spalla
943.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, regione scapolare
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943.05 Grado non specificato, spalla

943.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], spalla
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943.04 Grado non specificato, ascella
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943.03 Grado non specificato, braccio superiore

943.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], ascella

943.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, sedi multiple dell’arto superiore, esclusi il polso e la mano
943.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], con perdita di una parte del
corpo
943.50 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], arto superiore
sede non specificata
943.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, avambraccio
943.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, gomito
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943.02 Grado non specificato, gomito
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943.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte del corpo, braccio
superiore
943.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, ascella
943.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, spalla
943.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, regione
scapolare
943.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple dell’arto superiore, esclusi il
polso e la mano
944 Ustioni del polso e della mano
944.0 Ustioni del polso e della mano grado non
specificato
944.00 Grado non specificato, mano, sede
non specificata
944.01 Grado non specificato, dito singolo
[dito (unghia)] oltre che il pollice
944.02 Grado non specificato, pollice (unghia)
944.03 Grado non specificato, due o piu' dita
escluso il pollice
944.04 Grado non specificato, due o piu' dita
incluso il pollice

944.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
944.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], mano, sede non
specificata
944.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dito singolo [dito
(unghia)] oltre che il pollice
944.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], pollice (unghia)
944.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], due o piu' dita
escluso il pollice
944.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], due o piu' dita
incluso il pollice
944.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], palmo della mano
944.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dorso della mano
944.27 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], polso
944.28 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple del
polso e della mano
944.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
944.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], mano, sede non
specificata

944.05 Grado non specificato, palmo della
mano

944.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], dito singolo [dito
(unghia)] oltre che il pollice

944.06 Grado non specificato, dorso della
mano

944.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], pollice (unghia)

944.07 Grado non specificato, polso

944.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], due o piu' dita
escluso il pollice

944.08 Grado non specificato, sedi multiple
del polso e della mano
944.1 Eritema [primo grado]
944.10 Eritema [primo grado], mano, sede
non specificata
944.11 Eritema [primo grado], dito singolo
[dito (unghia)] oltre che il pollice

944.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], due o piu' dita
incluso il pollice
944.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], palmo della mano

944.12 Eritema [primo grado], pollice (unghia)

944.36 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], dorso della mano

944.13 Eritema [primo grado], due o piu' dita
escluso il pollice

944.37 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], polso

944.14 Eritema [primo grado], due o piu' dita
incluso il pollice

944.38 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], sedi multiple del
polso e della mano

944.15 Eritema [primo grado], palmo della
mano
944.16 Eritema [primo grado], dorso della
mano
944.17 Eritema [primo grado], polso
944.18 Eritema [primo grado], sedi multiple
del polso e della mano

944.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], senza menzione di perdita di
una parte del corpo
944.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, mano, sede non specificata

944.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], due o
piu' dita incluso il pollice
944.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, palmo della mano
944.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dorso della mano
944.47 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, polso
944.48 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, sedi multiple del polso e della
mano
944.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo
944.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo,
mano, sede non specificata
944.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, dito
singolo [dito (unghia)] oltre che il
pollice
944.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, pollice
(unghia)
944.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, due
o piu' dita escluso il pollice
944.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], due o
piu' dita incluso il pollice
944.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, palmo
della mano

945 Ustione dell’arto inferiore
945.0 Ustione dell’arto inferiore grado non specificato
945.00 Ustione di grado non specificato,
arto inferiore [gamba], sede non specificata
945.01 Ustione di grado non specificato, dito
del piede(unghia)
945.02 Ustione di grado non specificato, piede
945.03 Ustione di grado non specificato,
caviglia
945.04 Ustione di grado non specificato,
gamba
945.05 Ustione di grado non specificato,
ginocchio
945.06 Ustione di grado non specificato,
coscia [alcune parti]
945.09 Ustione di grado non specificato,
sedi multiple dell’arto inferiore
945.1 Eritema [primo grado]
945.10 Eritema [primo grado], arto inferiore
[gamba], sede non specificata
945.11 Eritema [primo grado], dito del piede
(unghia)
945.12 Eritema [primo grado], piede
945.13 Eritema [primo grado], caviglia
945.14 Eritema [primo grado], gamba
945.15 Eritema [primo grado], ginocchio
945.16 Eritema [primo grado], coscia [alcune
parti]
945.19 Eritema [primo grado], sedi multiple
dell’arto inferiore
945.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
945.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], arto inferiore
[gamba], sede non specificata
945.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dito del piede
(unghia)
945.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], piede
945.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], caviglia
945.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], gamba
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944.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, due o piu' dita escluso il pollice
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944.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, pollice (unghia)

944.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, dorso
della mano
944.57 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, polso
944.58 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple del polso e della mano
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944.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dito singolo [dito (unghia)]
oltre che il pollice
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945.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], ginocchio
945.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], coscia [alcune parti]
945.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple dell’arto inferiore
945.3 Vescicole, perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI]
945.30 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], arto
inferiore [gamba], sede non specificata
945.31 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], dito del
piede (unghia)
945.32 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], piede
945.33 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], caviglia
945.34 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], gamba
945.35 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], ginocchio
945.36 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], coscia
[alcune parti]
945.39 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], sedi
multiple dell’arto inferiore
945.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], senza menzione di perdita di
una parte del corpo
945.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, arto inferiore [gamba], sede
non specificata
945.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dito del piede(unghia)
945.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, piede
945.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, caviglia
945.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, gamba
945.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, ginocchio

945.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, coscia [alcune parti]
945.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, sedi multiple dell’arto inferiore
945.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], con perdita di una parte del
corpo
945.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, arto
inferiore [gamba], sede non specificata
945.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo], dito
del piede(unghia)
945.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, piede
945.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, caviglia
945.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, gamba
945.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, ginocchio
945.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo,
coscia [alcune parti]
945.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple dell’arto inferiore
946 Ustione di sedi multiple specificate
Incl.: ustioni di sedi classificabili in piu' di una categoria in 940-945
Escl.: ustioni multiple SAI (949.0-949.5)
946.0 Ustione di sedi multiple specificate grado
non specificato
946.1 Eritema [primo grado]
946.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
946.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
946.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], senza menzione di perdita di
una parte del corpo
946.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], con perdita di una parte del
corpo
947 Ustione di organi interni
Incl.: ustioni da sostanze chimiche (ingestione)

947.3 Ustione dell’apparato gastrointestinale
Colon
Intestino tenue
Retto
Stomaco
947.4 Ustione di vagina e utero
947.8 Ustione di altre sedi specificate
947.9 Ustione di sede non specificata
948 Ustioni classificate secondo l’estensione della
superficie corporea interessata
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come
causa principale solo quando non e' specificata la sede delle ustioni, o con le categorie
940-947 quando e' specificata la sede.
948.0 Ustione [ogni grado] coinvolgente meno del
10% della superficie corporea
948.00 Ustione [ogni grado] coinvolgente
meno del 10% della superficie corporea, ustioni di terzo grado coinvolgenti meno del 10% della superficie
corporea
948.1 Ustione coinvolgente il 10% - 19% della
superficie corporea
948.10 Ustione coinvolgente il 10% - 19%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.11 Ustione coinvolgente il 10% - 19%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

948.33 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% - 39%
della superficie corporea
948.4 Ustione coinvolgente il 40% - 49% della
superficie corporea
948.40 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.41 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea
948.42 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% - 29%
della superficie corporea
948.43 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% - 39%
della superficie corporea
948.44 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% - 49%
della superficie corporea
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947.2 Ustione dell’esofago

948.5 Ustione coinvolgente il 50% - 59% della
superficie corporea
948.50 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

948.2 Ustione coinvolgente il 20% - 29% della
superficie corporea

948.51 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

948.20 Ustione coinvolgente il 20% - 29%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

948.52 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% - 29%
della superficie corporea

948.21 Ustione coinvolgente il 20% - 29%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

948.53 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% - 39%
della superficie corporea

948.22 Ustione coinvolgente il 20% - 29%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea

948.54 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% - 49%
della superficie corporea

948.3 Ustione coinvolgente il 30% - 39% della
superficie corporea

948.55 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% - 59%
della superficie corporea

948.30 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

948.6 Ustione coinvolgente il 60% - 69% della
superficie corporea

948.31 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% - 19%
della superficie corporea

948.60 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
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947.1 Ustione di Laringe, trachea e polmoni

948.32 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% - 29%
della superficie corporea
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947.0 Ustione di bocca e faringe
Gengiva
Lingua
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948.61 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% - 19%
della superficie corporea

948.80 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

948.62 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% - 29%
della superficie corporea

948.81 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% - 19%
della superficie corporea

948.63 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% - 39%
della superficie corporea

948.82 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% - 29%
della superficie corporea

948.64 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% - 49%
della superficie corporea

948.83 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% - 39%
della superficie corporea

948.65 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% - 59%
della superficie corporea
948.66 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% - 69%
della superficie corporea
948.7 Ustione coinvolgente il 70% - 79% della
superficie corporea
948.70 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.71 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% - 19%
della superficie corporea
948.72 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% - 29%
della superficie corporea
948.73 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% - 39%
della superficie corporea
948.74 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% - 49%
della superficie corporea
948.75 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% - 59%
della superficie corporea
948.76 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% - 69%
della superficie corporea
948.77 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 70% - 79%
della superficie corporea
948.8 Ustione coinvolgente il 80% - 89% della
superficie corporea

948.84 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% - 49%
della superficie corporea
948.85 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% - 59%
della superficie corporea
948.86 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% - 69%
della superficie corporea
948.87 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 70% - 79%
della superficie corporea
948.88 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 80% - 89%
della superficie corporea
948.9 Ustione coinvolgente il 90% o piu' della
superficie corporea
948.90 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.91 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% - 19%
della superficie corporea
948.92 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% - 29%
della superficie corporea
948.93 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% - 39%
della superficie corporea
948.94 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% 49% della superficie corporea
948.95 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% - 59%
della superficie corporea

TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE
(950-957)
Incl.: sezione dei nervi
soluzione di continuo
neuroma traumatico con ferita
paralisi traumatica
transitoria
Escl.: perforazione o lacerazione accidentale durante un atto medico (998.2)
950 Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
950.0 Traumatismo del nervo ottico
Secondo nervo cranico
950.1 Traumatismo del chiasma ottico
950.2 Traumatismo delle vie ottiche
950.3 Traumatismo della corteccia visiva
950.9 Traumatismo non specificato del nervo ottico
e delle vie ottiche
Cecita' traumatica SAI
951 Traumatismo di altri nervi cranici
951.0 Traumatismo del nervo oculomotore
Terzo nervo cranico
951.1 Traumatismo del nervo trocleare
Quarto nervo cranico

952 Traumatismo del midollo spinale senza segni di
lesione vertebrale
952.0 Cervicale
952.00 Traumatismo del segmento C1-C4
con traumatismo del midollo spinale
non specificato
Traumatismo del midollo spinale, regione
cervicale SAI
952.01 Traumatismo del segmento C1-C4
con lesione completa del midollo spinale
952.02 Traumatismo del segmento C1-C4
con sindrome del cordone anteriore
952.03 Traumatismo del segmento C1-C4
con sindrome del cordone centrale
952.04 Traumatismo del segmento C1-C4
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo
spinale a livello C1-C4:
SAI
con sindrome del cordone posteriore
952.05 Traumatismo del segmento C5-C7
con altro traumatismo del midollo
spinale non specificato
952.06 Traumatismo del segmento C5-C7
con lesione completa del midollo spinale
952.07 Traumatismo del segmento C5-C7
con sindrome del cordone anteriore
952.08 Traumatismo del segmento C5-C7
con sindrome del cordone centrale
952.09 Traumatismo del segmento C5-C7
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo
spinale a livello C5-C7:
SAI
con sindrome del cordone posteriore
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949 Ustione non specificata
Incl.: ustione SAI
ustioni multiple SAI
Escl.: ustione di sede non specificata, ma con l’indicazione dell’estensione della superficie corporea interessata (948.0-948.9)
949.0 Grado non specificato
949.1 Eritema [primo grado]
949.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
949.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
949.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], senza menzione di perdita di
una parte del corpo
949.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo
grado profondo], con perdita di una parte del
corpo

951.2 Traumatismo del nervo trigemino
Quinto nervo cranico
951.3 Traumatismo del nervo abducente
Sesto nervo cranico
951.4 Traumatismo del nervo facciale
Settimo nervo cranico
951.5 Traumatismo del nervo acustico
Nervo uditivo
Sordita' traumatica SAI
Ottavo nervo cranico
951.6 Traumatismo del nervo accessorio
Undicesimo nervo cranico
951.7 Traumatismo del nervo ipoglosso
Dodicesimo nervo cranico
951.8 Traumatismo di altri nervi cranici specificati
Nervo glossofaringeo [nono craniale]
Nervo olfattivo [primo craniale]
Nervo pneumogastrico [decimo craniale]
Anosmia traumatica SAI
Nervo vago [decimo craniale]
951.9 Traumatismo di nervo cranico non specificato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

948.96 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% - 69%
della superficie corporea
948.97 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 70% - 79%
della superficie corporea
948.98 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 80% - 89%
della superficie corporea
948.99 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 90% o piu'
della superficie corporea
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952.1 Traumatismo dorsale [toracico]
952.10 Traumatismo del segmento T1-T6
con traumatismo del midollo spinale
non specificato
Traumatismo del midollo spinale, regione
toracica SAI
952.11 Traumatismo del segmento T1-T6
con lesione completa del midollo spinale
952.12 Traumatismo del Traumatismo del
segmento T1-T6 con sindrome del
cordone anteriore
952.13 segmento T1-T6 con sindrome del
cordone centrale
952.14 Traumatismo del segmento T1-T6
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo spinale
a livello T1-T6:
SAI
con sindrome del cordone posteriore

954 Traumatismo di altri nervi del tronco, esclusi i cingoli scapolare e pelvico
954.0 Traumatismo del simpatico cervicale
954.1 traumatismo di altre parti del simpatico
Ganglio celiaco o plesso
Plesso mesenterico inferiore
Ganglio stellare
954.8 Traumatismo di altri nervi del tronco specificati
954.9 Traumatismo di non specificati nervi del
tronco
955 Traumatismo dei nervi periferici del cingolo scapolare e dell’arto superiore
955.0 Traumatismo del nervo ascellare
955.1 Traumatismo del nervo mediano
955.2 Traumatismo del nervo ulnare
955.3 Traumatismo del nervo radiale

952.15 Traumatismo del segmento T7-T12
con altro traumatismo del midollo
spinale non specificato

955.4 Traumatismo del nervo muscolocutaneo

952.16 Traumatismo del segmento T7-T12
con lesione completa del midollo spinale

955.6 Traumatismo del nervo digitale della mano

952.17 Traumatismo del segmento T7-T12
con sindrome del cordone anteriore
952.18 Traumatismo del segmento T7-T12
con sindrome del cordone centrale
952.19 Traumatismo del segmento T7-T12
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo
spinale a livello T7-T12:
SAI
con sindrome del cordone posteriore

955.5 Traumatismo del nervo sensoriale cutaneo
dell’arto superiore
955.7 Traumatismo di altri nervi specificati del cingolo scapolare e dell’arto superiore
955.8 Traumatismo di nervi multipli del cingolo
scapolare e dell’arto superiore
955.9 Traumatismo di non specificati nervi del cingolo scapolare e dell’arto superiore
956 Traumatismo dei nervi periferici del cingolo pelvico
e dell’arto inferiore
956.0 Traumatismo del nervo sciatico
956.1 Traumatismo del nervo femorale

952.2 Traumatismo lombare

956.2 Traumatismo del nervo tibiale posteriore

952.3 Traumatismo sacrale

956.3 Traumatismo del nervo peroneale

952.4 Traumatismo della coda equina

956.4 Traumatismo del nervo sensoriale cutaneo
dell’arto inferiore

952.8 Traumatismo di sedi multiple del midollo
spinale
952.9 Traumatismo di sede non specificata del
midollo spinale
953 Traumatismo delle radici dei nervi e dei plessi
rachidei

956.5 Traumatismo di altri nervi specificati del cingolo pelvico e dell’arto inferiore
956.8 Traumatismo di nervi multipli del cingolo
pelvico e dell’arto inferiore
956.9 Traumatismo di nervo non specificato del
cingolo pelvico e dell’arto inferiore

953.0 Traumatismo della radice cervicale
953.1 Traumatismo della radice dorsale
953.2 Traumatismo della radice lombare
953.3 Traumatismo della radice sacrale
953.4 Traumatismo del plesso brachiale
953.5 Traumatismo del plesso lombosacrale
953.8 Traumatismo di sedi multiple
953.9 Traumatismo delle radici dei nervi e dei
plessi rachidei, sede non specificata

957 Traumatismo di altri e non specificati nervi
957.0 Traumatismo di nervi superficiali della testa
e del collo
957.1 Traumatismo di altri nervi specificati
957.8 Traumatismo di nervi multipli di parti multiple
Traumatismo di nervi multipli SAI
957.9 Traumatismo di altri e non specificati nervi,
sede non specificata
Traumatismo di nervi SAI

958.0 Embolia gassosa
Pneumatemia
Escl.:

quando complica:
aborto (634-638 con .6, 639.6)
gravidanza ectopica o molare (639.6)
gravidanza, parto o puerperio (673.0)

958.1 Embolia grassosa
Escl.:

quando complica:
aborto (634-638 con .6, 639.6)
gravidanza, parto o puerperio (673.8)

958.2 Emorragia secondaria e recidivante
958.3 Infezione post-traumatica, non classificata
altrove
958.4 Shock traumatico
Shock (immediato) (tardivo) in seguito a traumatismo
Escl.:

shock:
anafilattico (995.0)
da siero (999.4)
anestetico (995.4)
da fulmine (994.0)
elettrico (994.8)
non traumatico SAI (785.50)
ostetrico (669.1)
postoperatorio (998.0)
successivo ad aborto (639.5)

958.5 Anuria traumatica
Sindrome da schiacciamento
Insufficienza renale in seguito a schiacciamento
Escl.:

quando dovuta ad atti medici (997.5)

958.6 Contrattura ischemica di Volkmann
Contrattura post-traumatica del muscolo
958.7 Enfisema sottocutaneo traumatico
Escl.:

enfisema sottocutaneo consecutivo a
intervento chirurgico (998.81)

958.8 Altre complicazioni precoci di traumatismi
958.9 Sindrome compartimentale traumatica
Escl.:

sindrome compartimentale non traumatica (729.71- 729-79)

958.90 Sindrome compartimentale, non specificata
958.91 Sindrome compartimentale traumatica dell’arto superiore
Sindrome compartimentale traumatica
di spalla, braccio, avambraccio, polso,
mano e dita della mano

959 Altri e non specificati traumatismi
Incl.: traumatismo SAI
Escl.: traumatismo SAI di:
vasi sanguigni (900.0-904.9)
occhio (921.0-921.9)
organi interni (860.0-869.1)
localizzazioni intracraniche (854.0-854.1)
nervi (950.0-951.9, 953.0-957.9)
midollo spinale (952.0-952.9)
959.0 Altri e non specificati traumatismi di testa,
faccia e collo
959.01 Traumatismo della testa, non specificato
Escl.: concussione con traumatismo
della testa SAI (850.0-850.9)
traumatismi della testa specificati (850.0-854.1)
concussione con traumatismo
della testa SAI con perdita di
coscienza (850.1-850.5)
959.09 Traumatismo di faccia e naso
959.1 Altri e non specificati traumatismi del tronco
959.11 Altra tipologia di schiacciamento della parete toracica
959.12 Altra tipologia di schiacciamento
dell’ addome
959.13 Rottura del corpo cavernoso del
pene
959.14 Altra tipologia di traumatismo degli
organi genitali esterni
959.19 Altra tipologia di traumatismo del
torace
Traumatismo del torace SAI
Escl.: regione scapolare (959.2)
959.2 Altri e non specificati traumatismi di spalla e
braccio
Ascella
Regione scapolare
959.3 Altri e non specificati traumatismi di gomito,
avambraccio e polso
959.4 Altri e non specificati traumatismi della
mano, escluse le dita
959.5 Altri e non specificati traumatismi delle dita
della mano
Unghia di un dito
Pollice (unghia)
959.6 Altri e non specificati traumatismi di anca e
coscia
Gamba
959.7 Altri e non specificati traumatismi di ginocchio, gamba, caviglia e piede

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.: sindrome di difficolta' respiratoria nell’adulto
(518.5)
torace con respirazione paradossa (807.4)
shock polmonare (518.5)
nel corso o come conseguenza di atti medici
(996.0-999.9)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

958 Alcune complicazioni precoci di traumatismi

958.92 Sindrome compartimentale traumatica
dell’arto inferiore
Sindrome compartimentale traumatica
di anca, natica, coscia, gamba, piede
e dita del piede
958.93 Sindrome compartimentale traumatica
dell’addome
958.99 Sindrome compartimentale traumatica
di altre regioni

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

ALCUNE COMPLICAZIONI TRAUMATICHE
E TRAUMATISMI NON SPECIFICATI
(958-959)
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959.8 Altri e non specificati traumatismi di altre
sedi specificate, comprese le sedi multiple
Escl.: sedi multiple classificabili nella stessa
categoria (959.0-959.7)
959.9 Altri e non specificati traumatismi di sedi
non specificate
AVVELENAMENTO DA FARMACI, MEDICAMENTI
E PRODOTTI BIOLOGICI
(960-979)
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare gli effetti
dell’avvelenamento
Incl.: dose eccessiva di queste sostanze
sostanze non appropriate, somministrate o prese per errore
Escl.: effetti nocivi [‘‘ipersensibilita'’’ ‘‘reazione’’ etc.] di
sostanze appropriate correttamente somministrate.
Tali casi debbono essere classificati secondo
la natura dell’effetto nocivo, come:
effetti nocivi SAI (995.20)
linfadenite allergica (289.3)
gastrite da aspirina (535.4)
alterazioni ematiche (280.0-289.9)
dermatiti:
da contatto (692.9-692.9)
da ingestione (693.0-693.9)
nefropatia (583.9)
farmacodipendenza (304.0-304.9)
reazione e avvelenamento del neonato
da farmaci (760.0-779.9)
abuso da farmaci senza dipendenza
(305.0-305.9)
intossicazione patologica da farmaci
(292.2)
960 Avvelenamento da antibiotici
Escl.: antibiotici:
orecchio, naso e gola (976.6)
occhio (976.5)
topici (976.0)
960.0 Avvelenamento da penicilline
Ampicillina
Carbenicillina
Cloxacillina
Penicillina G
960.1 Avvelenamento da antibiotici antifungini
Anfotericina B
Griseofulvina
Nistatina
Tricomicina
Escl.: preparazioni per uso topico (976.0-976.9)
960.2 Avvelenamento dal gruppo del cloramfenicolo
Cloramfenicolo
Triamfenicolo
960.3 Avvelenamento da eritromicina e altri
macrolidi
Oleandomicina
Spiramicina
960.4 Avvelenamento dal gruppo delle tetracicline
Doxiciclina
Minociclina
Oxitetraciclina

960.5 Avvelenamento dal gruppo delle cefalosporine
Cefalexina
Cefaloglicina
Cefaloridina
Cefalotina
960.6 Avvelenamento da antibiotici antimicobatterici
Cicloserina
Kanamicina
Rifampicina
Streptomicina
960.7 Avvelenamento da antibiotici antineoplastici
Actinomicine come:
bleomicina
cactinomicina
dactinomicina
daunorubicina
mitomicina
960.8 Avvelenamento da altri antibiotici specificati
960.9 Avvelenamento da antibiotici non specificati
961 Avvelenamento da altri farmaci anti-infettivi
Escl.: anti-infettivi:
orecchio, naso, e gola (976.6)
occhio (976.5)
locali (976.0)
961.0 Avvelenamento da sulfonamidi
Sulfodiazina
Sulfafurazolo
Sulfametoxazolo
961.1 Avvelenamento da anti-infettivi arsenicali
961.2 Avvelenamento da metalli pesanti anti-infettivi
Composti di:
antimonio
bismuto
piombo
mercurio
Escl.: diuretici mercuriali (974.0)
961.3 Avvelenamento da derivati della chinolina e
idrossichinolina
Chiniofon
Diiodoidrossiquin
Escl.: farmaci antimalarici (961.4)
961.4 Avvelenamento da antimalarici e farmaci
attivi contro gli altri protozoi del sangue
Clorochina
Cicloguanil
Primachina
Proguanil (cloroguanide)
Pirimetamina
Chinina
961.5 Avvelenamento da altri farmaci antiprotozoi
Emetina
961.6 Avvelenamento da antielmintici
Exilresorcinol
Piperazina
Tiabendazolo
961.7 Avvelenamento da farmaci antivirali
Metisazone
Escl.: amantadina (966.4)
citarabina (963.1)
idoxuridina (976.5)
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Escl.: ormoni ossitocici (975.0)
962.0 Avvelenamento da adrenocorticosteroidi
Derivati del cortisone
Derivati del desossicorticosterone
Corticosteroidi fluorinati
962.1 Avvelenamento da androgeni e anabolizzanti
Metandriol
Nandrolone
Oximetolone
Testosterone
962.2 Avvelenamento da ormoni ovarici e sostitutivi
sintetici
Contraccettivi orali
Estrogeni
Estrogeni e progestinici, combinati
Progestinici
962.3 Avvelenamento da insuline e farmaci antidiabetici
Acetoexamide
Derivati del biguanide, orale
Clorpropamide
Glucagone
Insulina
Fenformina
Derivati della sulfanilurea, orale
Tolbutamide
962.4 Avvelenamento da ormoni ipofisari anteriori
Corticotropina
Gonadotropina
Somatotropina (ormone della crescita)
962.5 Avvelenamento da ormoni ipofisari posteriori
Vasopressina
Escl.:

ormoni ossitocici (975.0)

962.6 Avvelenamento da paratiroide e derivati
paratiroidei
962.7 Avvelenamento da tiroide e derivati tiroidei
Destrotiroxina
Levotiroxina sodio
Liotironina
Tiroglobulina
962.8 Avvelenamento da farmaci antitiroidei
Iodati
Tiouracile
Tiourea
962.9 Avvelenamento da altri e non specificati
ormoni e sostituti sintetici

tranquillanti a base di fenotiazina
(969.1)

963.1 Avvelenamento da farmaci antineoplastici e
immunosoppressori
Azatioprina
Busulfan
Clorambucil
Ciclofosfamide
Citarabina
Fluorouracile
Mercaptopurina
Tio-TEPA
Escl.:

antibiotici antineoplastici (960.7)

963.2 Avvelenamento da agenti acidificanti
963.3 Avvelenamento da agenti alcalinizzanti
963.4 Avvelenamento da enzimi non classificati
altrove
Penicillasi

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
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962 Avvelenamento da ormoni e sostitutivi sintetici

963.0 Avvelenamento da farmaci antiallergici e
antiemetici
Antiistaminici
Clorfeniramina
Difenidramina
Difenilpiralina
Tonzilamina
Tripelenamina

963.5 Avvelenamento da vitamine non classificate
altrove
Vitamina A
Vitamina D
Escl.:

acido nicotinico (972.2)
vitamina K (964.3)

963.8 Avvelenamento da altri agenti sistemici specificati
Antagonisti dei metalli pesanti
963.9 Avvelenamento da agenti sistemici non specificati
964 Avvelenamento da sostanze agenti principalmente
sui costituenti del sangue

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

961.9 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci anti-infettivi
Flucitosina
Derivati nitrofuranici

963 Avvelenamento da sostanze essenzialmente sistemiche

964.0 Avvelenamento da ferro e suoi composti
Sali di ferro
Solfato di ferro ed altri sali ferrosi
964.1 Avvelenamento da preparati di fegato e altri
agenti antianemici
Acido folico
964.2 Avvelenamento da anticoagulanti
Cumarin
Eparina
Fenindione
Warfarin sodium
964.3 Avvelenamento da vitamina K (Fitomenadione)
964.4 Avvelenamento da farmaci agenti sulla fibrinolisi
Acido aminocaproico
Streptodornase
Streptochinasi
Urochinasi

PROCEDURE
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961.8 Avvelenamento da altri farmaci antimicobatterici
Etambutolo
Etionamide
Isoniazide
Derivati dell’acido para-aminosalicilico
Sulfone
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964.5 Avvelenamento da antagonisti degli anticoagulanti e altri coagulanti
Exadimetrina
Protamina solfato
964.6 Avvelenamento da gammaglobuline
964.7 Avvelenamento da sangue naturale e suoi
derivati
Plasma sanguigno
Fibrinogeno umano
Globuli rossi
Sangue intero
Escl.:

reazioni a trasfusioni (999.4-999.8)

964.8 Avvelenamento da altre sostanze specificate agenti sui costituenti del sangue
Sostituti sanguigni macromolecolari
Plasma expanders
964.9 Avvelenamento da sostanze non specificate
agenti sui costituenti del sangue
965 Avvelenamento da analgesici, antipiretici e antireumatici
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
965.0 Avvelenamento da oppiacei e narcotici correlati
965.00 Avvelenamento da oppio (alcaloidi),
non specificati
965.01 Avvelenamento da eroina
Diacetilmorfina
965.02 Avvelenamento da metadone
965.09 Avvelenamento da altri oppiacei e
narcotici correlati
Codeina (metilmorfina)
Meperidina (peridina)
Morfina
965.1 Avvelenamento da salicilati
Acido acetilsalicilico (aspirina)
Sali di acido salicilico
965.4 Avvelenamento da analgesici aromatici non
classificati altrove
Acetanilide
Paracetamolo (acetaminofene)
Fenacetina (acetofenidina)
965.5 Avvelenamento da derivati del pirazolo
Aminoperazone (aminopirina)
Fenilbutazone
965.6 Avvelenamento da antireumatici (antiflogistici)
Escl.:

salicilati (965.1)
steroidi (962.0-962.9)

696.61 Avvelenamneto da derivati dall’acido
propionico
Fenoprofene, flurbiprofene, ibuprofene,
ketoprofene
Naproxene, oxaprozina
696.69 Avvelenamento da altri antireumatici
Sali d’oro
Indometacina

965.7 Avvelenamento da altri analgesici non narcotici
Pirabital
965.8 Avvelenamento da altri analgesici e antipiretici specificati
Pentazocina
965.9 Avvelenamento da analgesici e antipiretici
non specificati
966 Avvelenamento da anticonvulsivanti e da farmaci
anti-parkinsonismo
966.0 Avvelenamento da derivati dell’ossazolina
Parametadione
Trimetadione
966.1 Avvelenamento da derivati dell’idantoina
Fenitoina
966.2 Avvelenamento da succinimide
Etosuximide
Fenosuximide
966.3 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci anticonvulsivanti
Pirimidone
Escl.:

barbiturici (967.0)
sulfonamidi (961.0)

966.4 Avvelenamento da farmaci anti-parkinsonismo
Amantadina
Etopropazina (profenamina)
Levodopa (L-dopa)
967 Avvelenamento da sedativi e ipnotici
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
967.0 Avvelenamento da barbiturici
Amobarbital (amilobarbitone)
Barbital (barbitone)
Butabarbital (butabarbitone)
Pentobarbital (pentobarbitone)
Fenobarbital (fenobarbitone)
Secobarbital (quinalbarbitone)
Escl.:

anestetici tiobarbiturati (968.3)

967.1 Avvelenamento dal gruppo dell’idrato di cloralio
967.2 Avvelenamento da paraldeide
967.3 Avvelenamento da composti del bromo
Bromide
Carbromal (derivati)
967.4 Avvelenamento da composti del metaqualone
967.5 Avvelenamento dal gruppo della glutetimide
967.6 Avvelenamento da sedativi misti, non classificati altrove
967.8 Avvelenamento da altri sedativi e ipnotici
967.9 Avvelenamento da sedativi o ipnotici non
specificati
Per il sonno:
farmaci
pillole SAI
compresse

969 Avvelenamento da sostanze psicotrope
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
969.0 Avvelenamento da antidepressivi
Amitriptilina
Imipramina
Inibitori delle monoaminoossidasi (MAO)
969.1 Avvelenamento da tranquillanti a base di
fenotiazina
Clorpromazina
Flufenazina
Proclorperazina
Promazina
969.2 Avvelenamento da tranquillanti a base di
butirrofenone
Aloperidolo
Spiperone
Trifluperidolo
969.3 Avvelenamento da altri antipsicotici, neurolettici e tranquillanti maggiori
969.4 Avvelenamento da tranquillanti a base di
benzodiazepina
Clordiazeposside
Diazepan
Flurazipan
Lorazepan
Medazepan
Nitrazepan

970 Avvelenamento da stimolanti del sistema nervoso
centrale
970.0 Avvelenamento da analettici
Lobelina
Nichetamide
970.1 Avvelenamento da antagonisti degli oppiacei
Lavallorfan
Nalorfina
Naloxone
970.8 Avvelenamento da altri stimolanti specificati
del sistema nervoso centrale
970.9 Avvelenamento da stimolanti non specificati
del sistema nervoso centrale
971 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sul sistema nervoso autonomo
971.0 Avvelenamento da parasimpaticomimetici
(colinergici)
Aceticolina
Acetilcolinesterasi:
organofosfata
reversibile
Pilocarpina
971.1 Avvelenamento da parasimpaticolitici (anticolinergici e antimuscarinici) e spasmolitici
Atropina
Omatropina
Ioscina (scopolamina)
Derivati dell’ammonio quaternario
Escl.: papaverina (972.5)
971.2 Avvelenamento da simpaticomimetici (adrenergici)
Epinefrina (adrenalina)
Norepinefrina (noradrenalina)
971.3 Avvelenamento da simpaticolitici (antiadrenergici)
Fenossibenzamina
Tolazolina idrocloride
971.9 Avvelenamento da farmaci non specificati
agenti principalmente sul sistema nervoso
autonomo

DIAGNOSI
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DIAGNOSI
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969.5 Avvelenamento da altri tranquillanti
Idrossizina
Meprobamato
969.6 Avvelenamento da psicodisleptici (allucinogeni)
Cannabis (derivati)
Lisergide (LSD)
Marihuana (derivati)
Mescalina
Psilocina
Psilocibina
969.7 Avvelenamento da psicostimolanti
Amfetamina
Caffeina
Escl: depressivi centrali dell’appetito (977.0)
969.8 Avvelenamento da altre sostanze psicotrope
specificate
969.9 Avvelenamento da sostanze psicotrope non
specificate
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968 Avvelenamento da altri depressori del sistema nervoso centrale e anestetici
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
968.0 Avvelenamento da depressori del tono
muscolare per azione sul sistema nervoso
centrale
Clorfenesin (carbamato)
Mefenesin
Metocarbamol
968.1 Avvelenamento da alotano
968.2 Avvelenamento da altri anestetici gassosi
Etere
Derivati idrocarburici alogenati, eccetto alotano
Ossido nitroso
968.3 Avvelenamento da anestetici intravenosi
Chetamina
Metoexital (metoexitone)
Tiobarbiturati, come il sodio tiopentale
968.4 Avvelenamento da altri e non specificati
anestetici generali
968.5 Avvelenamento da anestetici di superficie
(topici) e da infiltrazione
Cocaina
Lidocaina
Procaina
Tetracaina
968.6 Avvelenamento da anestetici che agiscono
sui plessi nervosi e sui nervi periferici
968.7 Avvelenamento da anestetici spinali
968.9 Avvelenamento da altri e non specificati
anestetici locali
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972 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sul sistema cardiovascolare
972.0 Avvelenamento da regolatori del ritmo cardiaco
Practololo
Procainamide
Propanololo
Chinidina
Escl.:

lidocaina (968.5)

972.1 Avvelenamento da glucosidi cardiotonici e
farmaci ad azione similare
Glicosidi della digitale
Digossina
Strofantine
972.2 Avvelenamento da farmaci antilipemici e
antiarteriosclerotici
Clofibrati
Derivati dell’acido nicotinico
972.3 Avvelenamento da ganglioplegici
Parametonio bromide
972.4 Avvelenamento da vasodilatatori coronarici
Dipiridamolo
Nitrati (nitroglicerina)
Nitriti
972.5 Avvelenamento dal altri vasodilatatori
Ciclandelato
Diazossido
Papaverina
Escl.: acido nicotinico (972.2)
972.6 Avvelenamento da altre sostanze antipertensive
Clonidina
Guanetidina
Alcaloidi della Rauwolfia
Reserpina
972.7 Avvelenamento da farmaci antivarici, comprese le sostanze sclerosanti
Sodio morruato
Sali di zinco
972.8 Avvelenamento da farmaci capillaro-attivi
Derivati dell’adrenocromo
Metaraminolo
972.9 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare
973 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sull’apparato gastrointestinale
973.0 Avvelenamento da farmaci antiacidi e inibitori della secrezione gastrica
Idrossido di alluminio
Magnesio trisilicato
973.1 Avvelenamento da catartici irritanti
Bisacodile
Olio di ricino
Fenoftaleina
973.2 Avvelenamento da catartici emollienti
Dioctil sulfosuccinati
973.3 Avvelenamento da altri catartici, compresi i
farmaci contro l’atonia intestinale
Solfato di magnesio

973.4 Avvelenamento da digestivi
Pancreatina
Papaina
Pepsina
973.5 Avvelenamento da farmaci antidiarroici
Caolina
Pectina
Escl.: anti-infettivi (960.0-961.9)
973.6 Avvelenamento da emetici
973.8 Avvelenamento da altri farmaci specificati
agenti principalmente sull’apparato gastrointestinale
973.9 Avvelenamento da farmaci non specificati
agenti principalmente sull’apparato gastrointestinale
974 Avvelenamento da farmaci agenti sul metabolismo
dell’acqua, dei minerali e dell’acido urico
974.0 Avvelenamento da diuretici mercuriali
Clormerodrina
Mercaptomerina
Mersalina
974.1 Avvelenamento da diuretici derivati dalla
purina
Teobromina
Teofillina
Escl.: aminofilline (teofilline, etilendiamine)
(975.7)
caffeine (969.7)
974.2 Avvelenamento da inibitori dell’anidrasi dell’acido carbonico
Acetazolamide
974.3 Avvelenamento da saluretici
Benzotiazide
Gruppo del clortiazide
974.4 Avvelenamento da altri diuretici
Acido etacrinico
Furosemide
974.5 Avvelenamento da farmaci agenti sull’equilibrio elettrolitico, calorico ed idrico
974.6 Avvelenamento da altri sali minerali non
classificati altrove
974.7 Avvelenamento da farmaci agenti sul metabolismo dell’acido urico
Allopurinolo
Colchicina
Probenecid
975 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sulla muscolatura liscia e striata e sull’apparato
respiratorio
975.0 Avvelenamento da ossitocici
Alcaloidi della segale cornuta
Ossitocina
Prostaglandine
975.1 Avvelenamento da rilassanti della muscolatura liscia
Adifenina
Metaproternolo (orciprenalina)
Escl.: papaverina (972.5)
975.2 Avvelenamento da rilassanti della muscolatura striata

977 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci e
medicamenti
977.0 Avvelenamento da dietetici
Depressori centrali dell’appetito
977.1 Avvelenamento da farmaci lipotropi
977.2 Avvelenamento da antidoti e agenti chelanti
non classificati altrove
977.3 Avvelenamento da antagonisti dell’alcool
977.4 Avvelenamento da eccipienti farmaceutici
Eccipienti farmaceutici
977.8 Avvelenamento da altri farmaci e medicamenti specificati
Mezzi di contrasto usati per procedure diagnostiche a raggi X
Agenti e kit diagnostici
977.9 Avvelenamento da farmaco o medicamento
non specificato

979 Avvelenamento da altri vaccini e prodotti biologici
Escl.: gammaglobuline (964.6)
979.0 Avvelenamento da vaccino antivaioloso
979.1 Avvelenamento da vaccino antirabbico
979.2 Avvelenamento da vaccino contro il tifo
esantematico
979.3 Avvelenamento da vaccino contro la febbre
gialla
979.4 Avvelenamento da vaccino antimorbilloso
979.5 Avvelenamento da vaccino antipoliomielitico
979.6 Avvelenamento da altri e non specificati
vaccini contro virus e rickettsie
Vaccino anti parotite
979.7 Avvelenamento da vaccini misti contro virus,
rickettsie e batteri, esclusi quelli con componente antipertosse
Escl.: combinazioni con una componente
antipertosse (978.6)
979.9 Avvelenamento da altri e non specificati
vaccini e prodotti biologici

EFFETTI TOSSICI DI SOSTANZE DI ORIGINE
PRINCIPALMENTE NON MEDICAMENTOSA
(980-989)
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare la natura
dell’effetto tossico
Escl.: ustioni da ingestione di sostanze chimiche
(947.0-947.9)
alcuni effetti tossici localizzati vedi indice
(001.0-799.9)
stati morbosi respiratori da agenti esterni
(506.0-508.9)
980 Effetti tossici dell’alcool
980.0 Effetti tossici dell’alcool etilico
Alcool denaturato
Etanolo
Alcool di amile
Escl.: intossicazione acuta da alcool (305.0)
in alcolismo (303.0)
ubriachezza (semplice) (305.0)
patologica (291.4)
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976 Avvelenamento da sostanze agenti principalmente
sulla pelle e sulle mucose e da farmaci di uso in
oftalmologia, otorinolaringoiatria e odontoiatria
976.0 Avvelenamento da farmaci anti-infettivi e
anti-infiammatori locali
976.1 Avvelenamento da antipruriginosi
976.2 Avvelenamento da astringenti e detergenti
locali
976.3 Avvelenamento da emollienti, lenitivi e protettivi
976.4 Avvelenamento da cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli
976.5 Avvelenamento da anti-infettivi ed altri farmaci per gli occhi
Idossiuridina
976.6 Avvelenamento da anti-infettivi ed altri farmaci e preparati per orecchio, naso e gola
976.7 Avvelenamento da farmaci di applicazione
topica sui denti
Escl.: anti-infettivi (976.0)
anestetici locali (968.5)
976.8 Avvelenamento da altre sostanze agenti
principalmente sulla pelle e sulle mucose
Sperimicidi (contraccettivi vaginali)
976.9 Avvelenamento da sostanze non specificate
agenti principalmente sulla pelle e sulle
mucose

978 Avvelenamento da vaccini batterici
978.0 Avvelenamento da vaccino contro il BCG
978.1 Avvelenamento da vaccino contro il tifo e
paratifo
978.2 Avvelenamento da vaccino contro il colera
978.3 Avvelenamento da vaccino conto la peste
978.4 Avvelenamento da vaccino contro il tetano
978.5 Avvelenamento da vaccino contro la difterite
978.6 Avvelenamento da vaccino contro la pertosse, compresi i vaccini misti con componente
antipertosse
978.8 Avvelenamento da altri e non specificati
vaccini batterici
978.9 Avvelenamento da vaccini batterici misti,
esclusi quelli con componente antipertosse
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975.3 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci agenti sui muscoli
975.4 Avvelenamento da farmaci antitosse
Destrometorfano
Pipazetato
975.5 Avvelenamento da espettoranti
Acetilcisteina
Guaifensina
Terpina idrato
975.6 Avvelenamento da farmaci contro il raffreddore comune
975.7 Avvelenamento da antiasmatici
Aminofillina (teofillina etilendiamina)
975.8 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci dell’apparato respiratorio
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980.1 Effetti tossici dell’alcool metilico
Metanolo
Alcool metilico
980.2 Effetti tossici dell’alcool isopropilico
Dimetilcarbinolo
Isopropanolo
Alcool per lucidare
980.3 Effetti tossici del fuselolo
Alcool:
amile
butile
propile
980.8 Effetti tossici di altri alcooli specificati
980.9 Effetti tossici di alcool non specificato
981 Effetti tossici dei derivati del petrolio
Benzina
Gasolina
Cherosene
Cera di paraffina
Petrolio:
etere
nafta
spirito

984.0 Effetti tossici dei composti inorganici del
piombo
Diossido di piombo
Sali di piombo
984.1 Effetti tossici dei composti organici del
piombo
Acetato di piombo
Piombo tetraetile
984.8 Effetti tossici di altri composti del piombo
984.9 Effetti tossici dei composti del piombo non
specificati
985 Effetti tossici di altri metalli
Incl.: quelli di qualsiasi origine ad eccezione delle
sostanze medicinali
985.0 Effetti tossici del mercurio e suoi composti
Malattia di Minamata
985.1 Effetti tossici dell’arsenico e suoi composti
985.2 Effetti tossici del manganese e suoi composti
985.3 Effetti tossici del berillio e suoi composti
985.4 Effetti tossici dell’antimonio e suoi composti
985.5 Effetti tossici del cadmio e suoi composti

982 Effetti tossici di altri solventi derivati dal petrolio
982.0 Effetti tossici di benzene ed omologhi
982.1 Effetti tossici del tetracloruro di carbonio
982.2 Effetti tossici del solfuro di carbonio
Carbonio bisulfide
982.3 Effetti tossici di altri idrocarburi clorati utilizzati come solventi
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Escl.: preparazioni agli idrocarburi clorati non
utilizzati come solventi (989.2)
982.4 Effetti tossici di nitroglicole
982.8 Effetti tossici di altri solventi non derivati dal
petrolio
Acetone
983 Effetti tossici di sostanze corrosive aromatiche,
acidi e alcali caustici
983.0 Effetti tossici di sostanze corrosive aromatiche, acidi e alcali caustici
Acido fenico
Cresolo
983.1 Effetti tossici di acidi
Acido:
idrocolico
nitrico
sulfurico
983.2 Effetti tossici di alcali caustici
Soluzione alcalina
Idrossido di potassio
Idrossido di sodio
983.9 Effetti tossici di alcali non specificati
984 Effetti tossici del piombo e dei suoi composti (compresi i vapori)
Incl.: quelli di qualsiasi origine ad eccezione delle
sostanze medicinali

985.6 Effetti tossici del cromo
985.8 Effetti tossici di altri metalli specificati
Fumi di ottone
Fumi di rame
Composti del ferro
Composti del nichel
985.9 Effetti tossici di metalli non specificati
986 Effetti tossici dell’ossido di carbonio
Ossido di carbonio di qualsiasi origine
987 Effetti tossici di altri gas, fumi o vapori
987.0 Effetti tossici di gas liquidi di petrolio
Butano
Propano
987.1 Effetti tossici di altri idrocarburi gassosi
987.2 Effetti tossici di ossidi nitrosi
Diossido nitrogeno
Fumi nitrosi
987.3 Effetti tossici di anidride solforosa
987.4 Effetti tossici di freon
Dicloromonofluorometano
987.5 Effetti tossici di gas lacrimogeni
Cianuro bromobenzile
Cloroacetofenone
Etiliodoacetato
987.6 Effetti tossici di cloro gassoso
987.7 Effetti tossici di acido cianidrico gassoso
987.8 Effetti tossici di altri gas, fumi o vapori specificati
Fosgene
Fumo di poliestere
987.9 Effetti tossici di gas, fumi o vapori non specificati
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991 Effetti del freddo
991.0 Congelamento della faccia
991.1 Congelamento della mano
991.2 Congelamento del piede
991.3 Congelamento di altre e non specificate
sedi
991.4 Piede da immersione
Piede da canale
991.5 Geloni
Eritema pernio
Perniosi

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.: effetti avversi delle radiazioni specificati.
Tali manifestazioni devono essere classificate
rispetto alla natura avversa dell’effetto, come:
ustioni (940.0-949.5)
dermatiti (692.7-692.8)
leucemia (204.0-208.9)
polmonite (508.0)
ustioni solari (692.71, 692.76-692.77)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

990 Effetti delle radiazioni, non specificati
Complicazione di:
fototerapia
terapia radiante
malattia da radiazioni

991.6 Ipotermia
Ipotermia (accidentale)
Escl.:

ipotermia successiva ad anestesia
(995.89)
ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale (780.99)

991.8 Altri specificati effetti del freddo
991.9 Effetti del freddo non specificati
Effetti dell’assideramento o del freddo eccessivo
SAI
992 Effetti del calore e della luce
Escl.: ustioni (940.0-949.5)
malattie delle ghiandole sudoripare da calore
(705.0-705.9)
iperpiressia maligna successiva ad anestesia
(995.86)
ustione solare (692.71, 692.76-692.77)
992.0 Colpo di calore e colpo di sole
Apoplessia da calore
Piressia da calore
Ictus solaris
Siriasi
Termoplegia
992.1 Sincope da calore
Collasso da calore
992.2 Crampi da calore
992.3 Esaurimento da calore, anidrotico
Esaurimento da calore da perdita di acqua
Escl.:

quello associato a perdita di sali
(992.4)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

989 Effetti tossici di altre sostanze di origine principalmente non medicamentosa
989.0 Effetti tossici di acido cianidrico e cianuri
Cianuro di potassio
Cianuro di sodio
Escl.: gas e fumi (987.7)
989.1 Effetti tossici di stricnina e suoi sali
989.2 Effetti tossici di idrocarburi clorati
Aldrina
Clordano
DDT
Dieldrin
Escl.: solventi idrocarburi clorati (982.0-982.3)
989.3 Effetti tossici di composti organofosforici e
carbamati
Carbariyl
Diclorvos
Malathion
Parathion
Phorate
Phosdrin
989.4 Effetti tossici di altri pesticidi non classificati
altrove
Misture di insetticidi
989.5 Effetti tossici di veleno di origine animale
Morsi di serpenti velenosi, lucertole, e ragni
Paralisi da zecca
989.6 Effetti tossici di saponi e detergenti
989.7 Effetti tossici di aflatossine e altre micotossine (contaminanti gli alimenti)
989.8 Effetti tossici di altre sostanze di origine
principalmente non medicamentosa
989.81 Effetti tossici dell’asbesto
Escl.: asbestosi (501)
esposizione ad asbesto (V15.84)
989.82 Effetti tossici del lattice
989.83 Effetti tossici del silicone
989.84 Effetti tossici del tabacco
989.89 Effetti tossici di altre sostanze di origine principalmente non medicamentosa, non classificate altrove
989.9 Effetti tossici di sostanze non specificate di
origine principalmente non medicamentosa

ALTRI E NON SPECIFICATI EFFETTI DI CAUSE ESTERNE
(990-995)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

988 Effetti tossici di sostanze nocive ingerite come alimenti
Escl.: reazione allergica al cibo, come:
gastroenterite (558.3)
rash (692.5-693.1)
intossicazione da cibo (batterica) (005.0-005.9)
effetti tossici dei contaminanti del cibo, come:
aflatossine e micotossine (989.7)
mercurio (985.0)
988.0 Effetti tossici di pesce e molluschi ingeriti
come alimenti
988.1 Effetti tossici di funghi ingeriti come alimenti
988.2 Effetti tossici di bacche e altri vegetali ingeriti come alimenti
988.8 Effetti tossici di altre sostanze nocive specificate ingerite come alimenti
988.9 Effetti tossici di sostanze nocive non specificate ingerite come alimenti
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992.4 Esaurimento da calore per perdita di sali
Esaurimento da calore per perdita di sali (e
acqua)
992.5 Esaurimento da calore non specificato
Esaurimento non specificato SAI
992.6 Affaticamento da calore, transitorio
992.7 Edema da calore
992.8 Altri specificati effetti da calore
992.9 Effetti non specificati del caldo e della luce

994.7 Asfissia e strangolamento
Soffocamento (da):
indumenti da letto
frana
costrizione
meccanica
borsa di plastica
pressione
strangolamento
Escl.:

993 Effetti della pressione atmosferica
993.0 Barotrauma otitico
Aero-otite media
Effetti delle altitudini elevate sulle orecchie
993.1 Barotrauma sinusale
Aero-sinusite
Effetti delle altitudini sui seni
993.2 Altri e non specificati effetti dell’altitudine
Malattia delle Alpi
Malattia delle Ande
Anossia da altitudine elevata
Iperbaropatia
Malattia della montagna
993.3 Malattia dei cassoni
Malattia da aria compressa
Malattia da decompressione
Paralisi dei sommozzatori
Sindrome da decompressione
993.4 Effetti della pressione dell’aria causati da
esplosione
993.8 Altri effetti specificati della pressione atmosferica
993.9 Effetti non specificati della pressione atmosferica
994 Effetti di altre cause esterne

994.8 Elettrocuzione e effetti non mortali della corrente elettrica
Shock da corrente elettrica
Escl.: ustioni da elettricita' (940.0-949.5)
994.9 Altri effetti di cause esterne
Effetti di:
forze o stati gravitazionali anormali
assenza di gravita'
995 Alcuni effetti avversi non classificati altrove
Escl.: complicazioni di terapie mediche o chirurgiche
(996.0-999.9)
995.0 Altro shock anafilattico non classificato
altrove
da effetti avversi di
Shock anafilattico sostanze medicinali
Reazione anafilattica corrette sommininistrate
Anafilassi con proprieta'
Escl.:

Escl.:

ustioni (940.0-949.5)

994.1 Annegamento e sommersione non mortali
Crampo da bagno
Immersione
994.2 Effetti della fame
Privazione di cibo
Fame
994.3 Effetti della sete
Privazione di acqua

reazione anafilattica al siero (999.4)
shock anafilattico da reazione avversa
al cibo (995.60-995.69)

995.1 Edema angioneurotico non classificato altrove
Orticaria gigante
Escl.:

Escl.: effetti avversi sicuri non classificabili altrove
(995.0-995.8)
994.0 Effetti del fulmine
Shock da fulmine
Colpito da fulmine SAI

asfissia da:
altri gas, fumi o vapori (987.0-987.9)
inalazione di cibo o corpo estraneo
(932-934.9)
monossido di carbonio (986)

orticaria:
da siero
altre specificate (698.2, 708.0- 708.9,
757.33)

995.2 Altri effetti avversi non specificati di farmaci,
medicamenti e prodotti biologici
Effetto avverso
Reazione allergica
Ipersensibilita' (da effetti avversi di Idiosincrasia
sostanze medicinali
Da farmaco: corrette somministrate
ipersensibilita' SAI strate con proprieta')
reazione SAI
Escl.:

intossicazione patologica da farmaci
(292.2)

994.4 Esaurimento da esposizione all’ambiente

995.20 Altri e non specificati effetti avversi
di farmaci, medicamenti e prodotti
biologici non specificati

994.5 Esaurimento da sforzo eccessivo
Sforzo eccessivo

995.21 Fenomeno di Arthus
Reazione di Arthus

994.6 Cinetosi
Malattia dell’aria
Malattia del mare
Malattia del viaggiatore

995.22 Effetti avversi dell’anestesia non specificati
995.23 Effetti avversi dell’insulina non specificati

complicazioni dell’anestesia durante il
travaglio od il parto (668.0-668.9)
sovradosaggio o somministrazione
errata di sostanze (968.0-969.9)
shock postoperatorio SAI (998.0)
effetti avversi della anestesia specifici,
come:
danno anossico cerebrale (348.1)
epatite (070.0-070.9)
effetti avversi dell’anestesia non specificati (995.22)
995.5 Sindrome del bambino maltrattato
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare ogni
traumatismo associato
995.50 Abuso di minore non specificato
995.51 Abuso di minore emotivo/psicologico
995.52 Trascuratezza di minore (nutrizionale)
995.53 Abuso sessuale su minore
995.54 Abuso fisico di minore
Maltrattamento del bambino
Escl.: sindrome del bambino agitato
(995.55)
995.55 Sindrome del bambino agitato
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare ogni traumatismo associato
995.59 Altri abusi e trascuratezze di minori
Forme multiple di abuso
995.6 Shock anafilattico da reazioni avverse all’alimento
Shock anafilattico dovuto a cibi non avvelenati
995.60 Shock anafilattico da alimento non
specificato
995.61 Shock anafilattico da arachidi
995.62 Shock anafilattico da crostacei
995.63 Shock anafilattico da frutti e vegetali
995.64 Shock anafilattico da noci (o nocciole)
e da semi
995.65 Shock anafilattico da pesce

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

995.66 Shock anafilattico da additivi alimentari
995.67 Shock anafilattico da derivati del latte
995.68 Shock anafilattico da uova
995.69 Shock anafilattico da altro alimento
specificato
995.7 Altre reazioni avverse all’alimento, non classificate altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di reazione, come:
orticaria allergica (708.0)
respiro sibilante (786.07)
Escl.: shock anafilattico da reazioni avverse
all’alimento (995.6)
asma (493.0, 493.9)
dermatite da alimenti (693.1)
dermatite da contatto con alimenti (692.5)
gastroenterite e colite da cibo (558.3)
rinite da cibo (477.1)
995.8 Effetti avversi specificati non classificati
altrove
995.80 Maltrattamento di adulto, non specificato
Adulto abusato NIA
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare ogni traumatismo associato
995.81 Sindrome dell’adulto maltrattato
Malmenato (a):
uomo
sindrome dell’adulto SAI
coniuge
moglie
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare ogni traumatismo associato
995.82 Abuso emotivo/psicologico di adulto
995.83 Abuso sessuale di adulto
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare ogni traumatismo associato
995.84 Trascuratezza di adulto (nutrizionale)
995.85 Altri abusi e trascuratezze di adulto
Forme multiple di abuso e trascuratezza
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare ogni traumatismo associato
995.86 Ipertermia maligna
Iperpiressia maligna dovuta ad anestesia
995.89 Altri effetti avversi specificati non
classificati altrove
Ipotermia maligna dovuta ad anestesia
995.9 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica
(SIRS)
995.90 Sindrome da risposta infiammatoria
sistemica, non specificata
SIRS SAI
995.91 Sepsi
Sindrome da risposta infiammatoria
sistemica dovuta a processo infettivo
senza disfunzione d’organo acuta
Codificare prima la patologia infettiva di
base
Escl.: sepsi con disfunzione d’organo
acuta (995.92)
sepsi con disfunzione d’organo multipla (995.92)
sepsi severa (995.92)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

995.27 Altra allergia ai farmaci
Allergia a i farmaci SAI
Ipersensibilita' ai farmaci SAI
995.29 Altri effetti avversi non specificati di
altri farmaci, medicamenti e prodotti
biologici
995.3 Allergia, non specificata, non classificata
altrove
Idiosincrasia SAI
Ipersensibilita' SAI
Reazione allergica SAI
Escl.: reazione allergica SAI a sostanze medicinali idonee somministrate propriamente (995.27)
specifici tipi di reazioni allergiche,
come:
dermatite (691.0-693.9)
diarrea allergica (558.3)
febbre da fieno (477.0-477.9)
allergia a preesistente materiale di
restauro dentale (525.66)
995.4 Shock da anestesia non specificato altrove
Shock da anestesia durante la quale una
sostanza corretta e' stata somministrata con
proprieta'
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995.92 Sepsi severa
sepsi con disfunzione d’organo acuta
sepsi con disfunzione d’organo multipla
(MOD)
sindrome da risposta infiammatoria
sistemica data da un processo infettivo con disfunzione d’organo acuta
Codificare prima la patologia infettiva di
base
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare la disfunzione d’organo acuta,
come:
encefalopatia (348.31)
insufficienza cardiaca (428.0-428.9)
insufficienza
renale
(584.5584.9,585.586)
insufficienza renale acuta (584.5-584.9)
insufficienza respiratoria acuta (518.81)
insufficienza epatica (570)
miopatia in fase critica (359.81)
polineuropatia in fase critica (357.82)
shock settico (785.52)
coagulazione intravascolare disseminata (CID) (286.6)
995.93 Sindrome da risposta infiammatoria
sistemica dovuta a processo non
infettivo senza disfunzione d’organo
acuta
Codificare per prima la malattia di
base:
pancreatite acuta (577.0)
trauma
Escl.: Sindrome da risposta infiammatoria sistemica dovuta a processo non
infettivo con disfunzione d’organo
acuta (995.94)
995.94 Sindrome da risposta infiammatoria
sistemica dovuta a processo non
infettivo con disfunzione d’organo
acuta
Codificare per prima la malattia di
base:
pancreatite acuta (577.0)
trauma
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare la disfunzione d’organo acuta,
come:
encefalopatia (348.31)
insufficienza cardiaca (428.0-428.9)
insufficienza renale (584.5-584.9,
585.586)
insufficienza renale acuta (584.5-584.9)
insufficienza respiratoria acuta (518.81)
insufficienza epatica (570)
miopatia in fase critica (359.81)
polineuropatia in fase critica (357.82)
shock settico (785.52)
coagulazione intravascolare disseminata (CID) (286.6)
Escl.: sepsi severa (995.92)

COMPLICAZIONI DI CURE MEDICHE
E CHIRURGICHE NON CLASSIFICATE ALTROVE
(996-999)
Escl.: effetti nocivi di agenti medicinali (001.0-799.9,
995.0-995.8)
ustioni da applicazioni locali e irradiazioni
(940.0-949.5)
complicazioni di:
stati morbosi per i quali furono eseguiti gli
interventi
interventi chirurgici durante aborto, travaglio
e parto (630-676.9)
avvelenamento ed effetti tossici da farmaci e
sostanze chimiche (960.0-989.9)
stati morbosi post operatori in cui non sono
presenti complicazioni, come:
stato di orifizio artificiale esterno (V44.0-V44.9)
chiusura di orifizio artificiale esterno (V55.0V55.9)
sistemazione di protesi (V52.0-V52.9)
complicazioni specificate classificate altrove:
shock da anestesia (995.4)
squilibrio elettrolitico (276.0-276.9)
sindrome postmastectomia (722.80-722.83)
sindrome linfadematosa postmastectomia
(457.0)
psicosi postoperatoria (293.0-293.9)
tutte le altre manifestazioni morbose classificate altrove nell’indice alfabetico quando descritte come dovute a intervento
996 Complicazioni peculiari di alcuni interventi specificati
Incl.: complicazioni, non classificate altrove, nell’uso
di sostituti artificiali (es., Dacron, metallo,
Silastic, Teflon) o di origine naturale (es.,
ossa) riguardanti:
anastomosi (interne)
innesti (bypass) (patch)
impianti
dispositivo interno:
catetere
elettronico
fissazione
protesico
reimpianto
trapianto
Escl.: complicazioni meccaniche del respiratore
(V46.14)
punture o lacerazioni accidentali durante
interventi (998.2)
complicazioni di anastomosi interne di:
tratto gastrointestinale (997.4)
tratto urinario (997.5)
altre complicazioni specificate classificate
altrove, come:
anemia emolitica (283.1)
disturbi cardiaci funzionali (429.4)
epatite da siero (070.2-070.3)
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complicazioni da:
stoma esterno del tratto urinario (997.5)
anastomosi interna del tratto
urinario (997.5)

996.4 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti ortopedici interni
Complicazioni meccaniche di:
impianto esterno (fissazione) con utilizzo di
vite (i) interna, perno (o) od altri mezzi di
fissazione
innesto osseo, cartilagineo, muscolare, o
tendineo
impianto interno (fissazione) come chiodo,
placca, barra, ecc.
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la protesi articolare con complicazioni meccaniche (V43.60- V43.69)
Escl.:

complicazioni di dispositivi ortopedici
esterni, come:
ulcera pressoria data dall’apparecchio gessato (707.00-707.09)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

996.39 Altre complicazioni meccaniche di
dispositivi, impianti e innesti dell’apparato genitourinario
Catetere cistostomico
Ricostruzione protesica dei vasi deferenti
Riparazione dell’uretere (innesto) senza
menzione di resezione

996.41 Allentamento meccanico della protesi articolare
Allentamento asettico
996.42 Dislocazione della protesi articolare
Instabilita' della protesi articolare
Sublussazione della protesi articolare
996.43 Fallimento dell’ impianto della protesi
articolare
Rottura (frattura) della protesi articolare

PROCEDURE
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996.40 Complicazioni meccaniche non specificate di dispositivi, impianti e innesti ortopedici interni

996.44 Frattura peri-protesica intorno alla
protesi articolare
996.45 Osteolisi peri-protesica
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare i difetti ossei maggiori (731.3)
996.46 Usura della superficie articolare della
protesi
996.47 Altre complicazioni meccaniche dell’impianto della protesi articolare
Complicazioni meccaniche della protesi
articolare SAI
996.49 Altre complicazioni meccaniche di
altri dispositivi ortopedici interni,
impianti e innesti
Escl.:

complicazioni meccaniche di
impianti di protesi articolare
(996.41-996.47)
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996.0 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti cardiaci
Arresto (meccanico)
Dislocazione
Dispersione
Ostruzione, meccanica
Perforazione
Protrusione
996.00 Complicazioni meccaniche di dispositivi, impianti e innesti cardiaci non
specificati
996.01 Complicazioni meccaniche da pacemaker cardiaco (elettrodo)
996.02 Complicazioni meccaniche da protesi valvolare cardiaca
996.03 Complicazioni meccaniche da innesto di by-pass coronarico
Escl.: arterosclerosi
di
trapianto
(414.02, 414.03)
embolia (occlusione SAI) (trombo) di trapianto (996.72)
996.04 Complicazioni meccaniche del defibrillatore
cardiaco
automatico
impiantabile
996.09 Altre complicazioni meccaniche di
dispositivi, impianti e innesti cardiaci
996.1 Complicazioni meccaniche di altri dispositivi,
impianti e innesti vascolari
Complicazioni meccaniche interessanti:
trapianto (riposizionamento) aortico
(biforcazione)
arterovenoso (a):
catetere per dialisi
fistola (creata chirurgicamente)
shunt (creato chirurgicamente)
impianto a palla (per il conto delle pulsazioni),
intra-aortico
bypass arteria carotidea
bypass femoro-popliteo
impianto ad ombrello, vena cava
Escl.: arteriosclerosi di trapianti biologici
(440.30-440.32)
embolia (occlusione SAI) (trombo) di trapianto (biologico) (sintetico) (996.74)
complicazione meccanica da catetere
per dialisi peritoneale (996.56)
996.2 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti del sistema nervoso
Complicazioni meccaniche di:
stimolatore della colonna dorsale
impianto di elettrodi nel cervello (‘‘pacemaker’’ cerebrale)
innesto di nervo periferico
shunt ventricolare (comunicante)
996.3 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti dell’apparato genitourinario
996.30 Complicazioni meccaniche di dispositivi, impianti e innesti dell’apparato
genitourinario non specificati
996.31 Complicazioni meccaniche da catetere uretrale (permanente)
996.32 Complicazioni meccaniche da dispositivo contraccettivo intrauterino

809

810

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

996.5 Complicazioni meccaniche di altri impianti,
protesi e innesti specificati
Complicazioni meccaniche di:
impianto protesico in:
dotto biliare
mammella
mento
orbita oculare
materiale chirurgico non assorbibile SAI
altro innesto, impianto, o dispositivo interno non
specificato altrove
996.51 Complicazioni meccaniche di innesti
protesici corneali
996.52 Complicazioni meccaniche di innesti
protesici di altri tessuti non classificati altrove
Rigetto di innesto cutaneo
Escl.: insufficienza di innesto cutaneo
artificiale (996.55)
distacco di omoinnesto o di
xenoinnesto (pelle di maiale)
temporaneo di pelle ^ omettere il codice
996.53 Complicazioni meccaniche di lenti
oculari protesiche
Escl.: lenti a contatto - classificare
come condizione
996.54 Complicazioni meccaniche di protesi
mammarie
Capsula mammaria (protesi)
Impianto mammario
996.55 Complicazioni meccaniche da innesto cutaneo artificiale e da alloderma
decellularizzato
Dislocazione
Spostamento
Insufficienza
Non aderenza
Unione insufficiente
Taglio
996.56 Complicazioni meccaniche da catetere per dialisi peritoneale
Escl.: complicazione meccanica arterovenosa da catetere per
dialisi (996.1)
996.57 Complicazioni meccaniche dovute
alla pompa insulinica
996.59 Complicazioni meccaniche di altri
impianti e dispositivi interni non classificati altrove
Materiale chirurgico non assorbibile
Impianto protesico in:
dotto biliare
mento
orbita oculare
996.6 Infezione e reazione infiammatoria da protesi,
impianti e innesti interni
Infezione (causante ostruzione) da (presenza di)
qualsiasi dispositivo, impianto od innesto
classificabile in 996.0-996.5
Infiammazione da (presenza di) qualsiasi
dispositivo, impianto od innesto classificabile
in 996.0-996.5
996.60 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi, impianti e innesti non
specificati

996.61 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi, impianti e innesti cardiaci
Pacemaker o defibrillatore cardiaco:
elettrodo (i), conduttore(i)
generatore di impulsi
asca sottocutanea
Bypass arteria coronarica
Protesi di valvola aortica
996.62 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
vascolari
Catetere vascolare (arterioso) (dialisi)
(venoso)
Fistola o shunt arterovenoso
Innesto arterioso
Pompa a infusione
996.63 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi, impianti e innesti del
sistema nervoso
Catetere canale spinale
Impianto di elettrodi nel cervello
Innesto di nervo periferico
Shunt ventricolare (comunicante) (catetere)
996.64 Infezione e reazione infiammatoria
da catetere urinario a permanenza
996.65 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
dell’apparato genitourinario
Dispositivo contraccettivo intrauterino
996.66 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi articolari interne
996.67 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
ortopedici interni
Stimolatore della crescita delle ossa
(elettrodo)
Dispositivo di fissazione interna (ago)
(barra) (chiodo)
996.68 Infezione e reazione infiammatoria
da catetere per dialisi peritoneale
Infezione o infiammazione del sito d’uscita
996.69 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
interni
Protesi mammaria
Lente oculare protesica
Impianto protesico oculare
996.7 Altre complicazioni di protesi, impianti e
innesti interni (biologici) (sintetici)
Complicazione SAI:
occlusione SAI
embolia
fibrosi
emorragia
dolore
stenosi
trombo
Escl.: rigetto di trapianto (996.8)
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare la complicazione come:
dolore dato dalla presenza di protesi,
impianti e innesti (338.18-338.19,
338.28- 338.29)
996.70 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti non specificati
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997 Altre complicazioni di protesi, impianti e innesti
interni
Escl.: le manifestazioni classificate quando specificate come:
causanti shock (998.0)
complicazioni di:
anestesia:
effetti avversi (001.0-799.9, 995.0-995.8)
durante travaglio o parto (668.0-668.9)
avvelenamento (968.0-969.9)
dispositivo impiantato od innesto
(996.0-996.9)
procedure ostetriche (669.0-669.4)
reinserzione estremita' (996.90-996.96)
trapianto d’organo (996.80-996.89)
997.0 Complicazioni del sistema nervoso centrale
non classificate altrove
997.00 Complicazioni del sistema nervoso,
non specificate
997.01 Complicazioni del sistema nervoso
centrale
Danno anossico cerebrale
Ipossia cerebrale
Escl.: emorragia o infarto cerebrovascolare (997.02)
997.02 Infarto o emorragia cerebrovascolare iatrogena
Stroke postoperatorio
997.09 Altre complicazioni del sistema nervoso
997.1 Complicazioni cardiache, non classificate
altrove
Cardiaco(a):
arresto
insufficienza
insufficienza
cardiorespiratoria
insufficienza
cardiaca
Escl.: le manifestazioni classificate come
effetti a lungo termine di chirurgia
sul cuore o dovute alla presenza i
dispositivi protesici cardiaci (429.4)
997.2 Complicazioni vascolari periferiche, non
classificate altrove
Flebite o tromboflebite durante o risultante da
interventi
Escl.: le manifestazioni indicate dovute a :
impianto o catetere (996.62)
infusione, perfusione, trasfusione
(999.2)
complicazioni interessanti i vasi sanguigni interni (997.71-997.79)
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996.94 Complicazioni di riattaccamento di
estremita' superiori, altre e non specificate
996.95 Complicazioni di riattaccamento del
piede e delle dita del piede
996.96 Complicazioni di riattaccamento di
estremita' inferiori, altre e non specificate
996.99 Complicazioni di riattaccamento di
altre specificate parti del corpo
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996.71 Altre complicazioni da protesi valvolari cardiache
996.72 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti cardiaci
Pacemaker o defibrillatore cardiaco:
elettrodo (i), conduttore(i)
tasca sottocutanea
bypass arteria coronarica
Escl: occlusione da arteriosclerosi
(414.00-414.06)
996.73 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti per dialisi renale
996.74 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti vascolari
Escl.: occlusione di trapianto biologico da aterosclerosi (440.30440.32)
996.75 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti del sistema nervoso
996.76 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti dell’apparato genitourinario
996.77 Altre complicazioni da protesi articolari interne
996.78 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti interni ortopedici
996.79 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti interni
996.8 Complicazioni di trapianto di organo
Rigetto di trapianto
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la natura di complicazioni, come:
Infezione da cytomegalovirus [CMV](078.5)
996.80 Complicazioni di trapianto d’organo
non specificate
996.81 Complicazioni di trapianto di rene
996.82 Complicazioni di trapianto di fegato
996.83 Complicazioni di trapianto di cuore
996.84 Complicazioni di trapianto di polmone
996.85 Complicazioni di trapianto di midollo
osseo
Malattia da rigetto contro l’ospite (acuta)
(cronica)
996.86 Complicazioni di trapianto di pancreas
996.87 Complicazioni di trapianto di intestino
996.89 Complicazioni di altri trapianti d’organo specificati
996.9 Complicazioni di riattaccamento di estremita'
o parti del corpo amputate
996.90 Complicazioni di riattaccamento di
estremita' non specificate
996.91 Complicazioni di riattaccamento dell’avambraccio
996.92 Complicazioni di riattaccamento della
mano
996.93 Complicazioni di riattaccamento di
un dito (o piu' dita)
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997.3 Complicazioni respiratorie, non classificate
altrove
Sindrome di Mendelson (risultante da interventi)
Polmonite (da aspirazione) (risultante da interventi)
Escl.:

pneumotorace iatrogeno (postoperatorio) (512.1)
embolia polmonare iatrogena (415.11)
sindrome di Mendelson durante l’impegno od il parto (668.0)
complicazioni specificate classificate
altrove come:
sindrome da distress respiratorio
dell’adulto (518.5)
edema polmonare, postoperatorio
(518.4)
insufficienza respiratoria, acuta,
postoperatoria (518.5)
shock polmonare (518.5)
tracheostomia complicata (519.00519.09)
edema polmonare non cardiogeno
da reazione trasfusionale (TRALI)
(518.7)

997.4 Complicazioni gastrointestinali, non classificate altrove
Complicazioni di:
anastomosi e bypass intestinale, non classificati
altrove, ad eccezione di quelle interessanti il
tratto urinario
insufficienza
epatica
sindrome
epatorenale
ostruzione
intestinale SAI
Escl.:

complicazioni gastrointestinali classificate altrove, come:
sindrome dell’ansa afferente (579.2)
complicazioni da colostomia ed enterostomia (569.60-569.69)
ulcera gastrodigiunale (534.0-534.9)
infezione di stoma esterno (569.61)
adesione pelvi-peritoneale, femminile
(614.6)
adesione peritoneale (568.0)
con ostruzione (560.81)
sindrome postcolecistectomia (576.0)
sindrome chirurgica postgastrica (564.2)
vomito successivo a chirurgia gastrointestinale (564.3)
Infezione di esofagostomia (530.86)
Complicanza meccanica di esofagostomia (530.87)

997.5 Complicazioni urinarie, non classificate
altrove
Complicazioni di:
stoma esterno del tratto urinario
anastomosi e bypass del tratto urinario,
compresa quella interessante il tratto intestinale
Oliguria od anuria (specificata come dovuta ad
interventi)
Renale:
de¤faillance (acuta) (specificata come dovuta
ad interventi)
insufficienza (acuta) (specificata come dovuta
ad interventi)
necrosi tubulare (acuta) (specificata come
dovuta ad interventi)
Escl.: complicazioni specificate classificate
altrove, come:
restringimento postoperatorio di:
uretere (593.3)
uretra (598.2)
997.6 Complicazioni tardive su troncone di amputazione
Escl.: ricovero per trattamento di una amputazione traumatica in atto - codificare
come amputazione traumatica complicata
arto fantasma (sindrome di) (353.6)
997.60 Complicazioni tardive non specificate
su troncone di amputazione
997.61 Neuroma su troncone di amputazione
997.62 Infezione (cronica) su troncone di
amputazione
Utilizzare un codice aggiuntivo per specificare l’organismo
997.69 Altre complicazioni tardive su troncone di amputazione
997.7 Complicazioni vascolari di altri vasi sanguigni
Escl.: complicazioni vascolari periferiche (997.2)
997.71 Complicazioni vascolari dell’arteria
mesenterica
997.72 Complicazioni vascolari dell’arteria
renale
997.79 Complicazioni vascolari di altri vasi
sanguigni
997.9 Complicazioni interessanti altri sistemi specificati dell’organismo, non classificate altrove
997.91 Ipertensione
Escl.: ipertensione essenziale (401.0401.9)
997.99 Altre complicazioni interessanti altri
sistemi specificati dell’organismo,
non classificate altrove
Sindrome del contatto del vitreo
Escl.: specifiche complicazioni classificate altrove, come:
sindrome da lacerazione del
legamento largo (620.6)
sindrome menopausa postartificiale (627.4)
restringimento postoperatorio
della vagina (623.2)
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infezione da:
dispositivo impiantato (996.60-996.69)
infusione, perfusione, trasfusione
(999.3)
infezione postoperatoria di ferita
ostetrica (674.3)
endoftalmite (uveite) associata a
vesciche (379.63)

998.51 Sieroma infetto postoperatorio
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare l’organismo
998.59 Altra infezione postoperatoria
Ascesso, postoperatorio
Setticemia postoperatoria
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare l’infezione
998.6 Fistola postoperatoria persistente, non classificata altrove
998.7 Reazione acuta a sostanza estranea lasciata
accidentalmente durante un intervento, non
classificata altrove
Peritonite:
asettica
chimica
998.8 Altre complicazioni specificate di interventi,
non classificate altrove
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Escl.:
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998.5 Infezione postoperatoria, non classificata
altrove

998.82 Frammenti intraoculari di cateratta
durante un intervento chirurgico di
cateratta
998.83 Ferita chirurgica non cicatrizzata
998.89 Altre complicazioni specificate di
interventi non classificate altrove
998.9 Complicazioni non specificate di interventi,
non classificate altrove
Complicazione postoperatoria SAI
Escl.: complicazioni SAI di chirurgia ostetrica
o procedure (669.4)
999 Complicazioni di cure mediche non classificate
altrove
Incl.: complicazioni, non classificate altrove, di:
dialisi (emodialisi) (peritoneale) (renale)
circolazione extracorporea
terapia di iperalimentazione
immunizzazione
infusione
terapia inalatoria
iniezione
inoculazione
perfusione
trasfusione
vaccinazione
terapia ventilatoria
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998.81 Enfisema (sottocutaneo) (chirurgico)
dovuto ad intervento
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998 Altre complicazioni di interventi, non classificati
altrove
998.0 Shock postoperatorio, non classificato altrove
Collasso SAI (durante o risultante da intervento)
Shock (endotossico) (ipovolemico) (settico)
(durante o risultante da intervento)
Escl.: shock:
anafilattico da siero (999.4)
anestetico (995.4)
elettrico (994.8)
successivo ad aborto (639.5)
ostetrico (669.1)
traumatico (958.4)
998.1 Emorragia o ematoma complicante un intervento, non classificati altrove
Escl.: emorragia da dispositivo impiantato o
innesto (996.70-996.79)
emorragia, ematoma, sieroma:
complicante taglio cesareo o ferita
puerperale perineale (674.3)
998.11 Emorragia complicante un intervento
998.12 Ematoma complicante un intervento
998.13 Sieroma complicante un intervento
998.2 Puntura o lacerazione accidentale durante
un intervento, non classificate altrove
Perforazione accidentale da catetere od altro
strumento durante un intervento su:
vaso sanguigno
nervo
organo
Escl.: pneumotorace iatrogeno (postoperatorio) (512.1)
puntura o lacerazione causate da
dispositivo impiantato lasciato intenzionalmente in una ferita chirurgica
(996.0-996.5)
complicazioni specificate classificate
altrove, come:
sindrome da lacerazione del legamento largo (620.6)
trauma da strumenti durante il parto
(664.0-665.9)
998.3 Rottura di ferita chirurgica, non classificata
altrove
Deiescenza
Apertura
Escl.: riapertura di:
taglio cesareo (674.1)
ferita perineale, puerperale (674.2)
998.31 Rottura di ferita chirurgica interna
998.32 Rottura di ferita chirurgica esterna
Rottura di ferita chirurgica SAI
998.4 Corpo estraneo lasciato accidentalmente
durante un intervento, non classificato altrove
Da corpo estraneo accidentalmente lasciato in
una ferita chirurgica o in una cavita' del corpo
durante un intervento:
adesione
ostruzione
perforazione
Escl.: ostruzione o perforazione causata da
dispositivo impiantato lasciato intenzionalmente nel corpo (996.0-996.5)
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Escl.:

999.0
999.1

999.2

999.3

complicazioni specificate classificabili
altrove come:
complicazioni di dispositivi impiantati
(996.0-996.9)
dermatiti da contatto da farmaci
(692.3)
demenza dialitica (294.8)
transitoria (293.9)
sindrome da disequilibrio dialitico
(276.0-276.9)
avvelenamento ed effetti tossici di
farmaci e prodotti chimici (960.0989.9)
encefalite postvaccinale (323.5)
squilibrio idro-elettrolitico (276.0-276.9)
Vaccino generalizzato come complicazione
di cure mediche, non classificate altrove
Embolia gassosa come complicazione di
cure mediche, non classificata altrove
Embolia aerea di qualsiasi sede successiva ad
infusione, perfusione, o trasfusione
Escl.: embolia specificata come:
complicante:
aborto (634-638 con .6, 639.6)
gravidanza ectopica o molare (639.6)
gravidanza, nascita e puerperio (673.0)
da dispositivo impiantato (996.7)
traumatica (958.0)
Altre complicazioni vascolari di cure mediche, non classificate altrove
Flebite (successiva ad infusione, perfusione, o
trasfusione)
Tromboembolia (successiva ad infusione, perfusione, o trasfusione)
Tromboflebite (successiva ad infusione, perfusione, o trasfusione)
Escl.: le manifestazioni indicate quando specificate come:
da dispositivo impiantato (996.61996.62, 996.72-996.74)
postoperatorie SAI (997.2, 997.71997.79)
Altre infezioni da cure mediche, non classificate altrove
Infezione (successiva a infusione, iniezione, trasfusione, o vaccinazione)
Sepsi (successiva a infusione, iniezione, trasfusione, o vaccinazione)
Setticemia (successiva a infusione, iniezione,
trasfusione, o vaccinazione)

Escl.:

le manifestazioni indicate quando specificate come:
da dispositivo impiantato (996.60996.69)
postoperatorie SAI (998.51-998.59)

999.4 Shock anafilattico da siero, non classificato
altrove
Escl.:

shock:
allergico SAI (995.0)
anafilattico:
SAI (995.0)
da farmaci e prodotti chimici (995.0)

999.5 Altre reazioni da siero, non classificate
altrove
Intossicazione da siero
Malattia da proteine
Rash da siero
Malattia da siero
Orticaria da siero
Escl.:

epatite sierosa (070.2-070.3)

999.6 Reazione di incompatibilita' ABO, non classificata altrove
Incompatibilita' da trasfusione di sangue
Reazione da incompatibilita' di gruppo a seguito
di infusione o trasfusione
999.7 Reazione di incompatibilita' RH, non classificata altrove
Reazione da incompatibilita' al fattore Rh a
seguito di infusione o trasfusione
999.8 Altre reazioni trasfusionali, non classificate
altrove
Shock settico da trasfusione
Reazione da trasfusione SAI
Escl.:

shock postoperatorio (998.0)

999.9 Altre e non specificate complicazioni di cure
mediche, non classificate altrove
Complicazioni, non classificate altrove, di:
elettroshock
inalazione
ultrasuoni
ventilazione
Imprevisti non specificati di cure mediche
Escl.:

complicazioni non specificate di:
fototerapia (990)
terapia radiante (990)

PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA IN
RELAZIONE A MALATTIE TRASMISSIBILI (V01 - V06)
Escl.: anamnesi familiare di malattie infettive e parassitarie (V18.8)
anamnesi personale di malattie infettive e
parassitarie (V12.0)
V01 Contatto con o esposizione a malattie trasmissibili
V01.0 Contatto con o esposizione a colera
Manifestazioni classificabili in 001
V01.1 Contatto con o esposizione a tubercolosi
Manifestazioni classificabili da 010-018
V01.2 Contatto con o esposizione a poliomielite
Manifestazioni classificabili in 045
V01.3 Contatto con o esposizione a vaiolo
Manifestazioni classificabili in 050
V01.4 Contatto con o esposizione a rosolia
Manifestazioni classificabili in 056
V01.5 Contatto con o esposizione a rabbia
Manifestazioni classificabili in 071
V01.6 Contatto con o esposizione a malattie veneree
Manifestazioni classificabili da 090-099

V02 Portatore o portatore sospetto di malattie infettive
V02.0 Portatore o portatore sospetto di colera
V02.1 Portatore o portatore sospetto di febbre
tifoide
V02.2 Portatore o portatore sospetto di amebiasi
V02.3 Portatore o portatore sospetto di altri patogeni gastrointestinali
V02.4 Portatore o portatore sospetto di difterite
V02.5 Portatore o portatore sospetto di altre
malattie batteriche specificate
V02.51 Portatore o portatore sospetto di
streptococco Gruppo B
V02.52 Portatore o portatore sospetto di altri
streptococchi
V02.59 Portatore o portatore sospetto di
altre malattie batteriche specificate
Meningococciche
Stafilococciche
V02.6 Portatore o portatore sospetto di epatite
virale
V02.60 Portatore di epatite virale, non specificata
V02.61 Portatore di epatite B
V02.62 Portatore di epatite C
V02.69 Portatore di altre epatiti virali
V02.7 Portatore o portatore sospetto di gonorrea
V02.8 Portatore o portatore sospetto di altre
malattie veneree
V02.9 Portatore o portatore sospetto di altro organismo infettivo specificato
V03 Necessita' di vaccinazione contro malattie batteriche
Escl.: vaccinazione non eseguita (V64.00-V64.09)
vaccini multipli (V06.0-V06.9)
V03.0 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il solo colera
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Questa classificazione e' composta da codici alfanumerici
che iniziano con la lettera V. Sono usati per descrivere
le circostanze, diverse da malattie o traumatismi, che
rappresentano una causa di ricorso a prestazioni
sanitarie, o che esercitano un’influenza sulle attuali
manifestazioni di salute del paziente.
I codici V possono essere utilizzati per codificare problemi
clinici, servizi erogati, oppure circostanze particolari.
Problemi clinici: i codici V possono essere utilizzati per
codificare un problema clinico che influenza lo stato
di salute del paziente, ma che non e' una malattia o
un traumatismo (es. V14.2 - Anamnesi personale di
allergia a sulfamidici). In tali casi lo specifico problema
clinico deve essere riportato nella SDO e codificato
con i codici V solo se esercita un’effettiva influenza
sul trattamento erogato al paziente nel corso del ricovero.
Servizi erogati: i codici V descrivono quelle circostanze,
diverse da malattie e traumatismi, che tuttavia possono determinare un ricovero; un tipico esempio di tali
circostanze e' rappresentato da un paziente portatore
di una neoplasia gia' diagnosticata, che e' ricoverato
per essere sottoposto a chemioterapia o a radioterapia.
Altre circostanze: i codici V descrivono circostanze diverse
dai problemi clinici o dai servizi erogati, che influenzano comunque l’andamento del ricovero. Un esempio e'
rappresentato dall’utilizzo dei codici V per identificare
la gemellarita' nell’esito del parto.
I codici V possono essere utilizzati sia per la codifica della
diagnosi principale, che delle diagnosi secondarie, nel
rispetto delle regole relative alla selezione delle diagnosi principali.
Le complicazioni, laddove presenti, devono essere codificate
utilizzando le categorie numeriche e non i codici V.

V01.7 Contatto con o esposizione ad altre malattie
virali
Manifestazioni classificabili da 042-078, escluse
quelle sopracitate
V01.71 Contatto con o esposizione a varicella
V01.79 Contatto con o esposizione ad altre
malattie virali
V01.8 Contatto con o esposizione ad altre malattie
trasmissibili
Manifestazioni classificabili da 001-136, escluse
quelle sopracitate
V01.81 Contatto con o esposizione ad antrace
V01.82 Esposizione a SARS-Coronavirus associato
V01.83 Contatto con o esposizione ad
Escherichia coli (E. coli)
V01.84 Contatto con o esposizione a Meningococco
V01.89 Contatto con o esposizione ad altre
malattie trasmissibili
V01.9 Contatto con o esposizione a malattia trasmissibile non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE
DEI FATTORI CHE INFLUENZANO
LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO
AI SERVIZI SANITARI (V01-V82)
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V03.1 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino tifoide-paratifoide (TAB)
V03.2 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino tubercolare (BCG)
V03.3 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la peste
V03.4 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la tularemia
V03.5 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la sola difterite
V03.6 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la sola pertosse
V03.7 Necessita' di vaccinazione profilattica con il
solo tossoide tetanico
V03.8 Altre vaccinazioni specificate contro singole
malattie batteriche
V03.81 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro Hemophilus
influenza, tipo B [HIB]
V03.82 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro Streptococcus pneumoniae [Pneumococco]
V03.89 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro altra malattia
da batterio singolo specificato
V03.9 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro malattia da batterio singolo non specificato
V04 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro alcune malattie virali
Escl.: vaccini misti (V06.0-V06.9)
V04.0 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la poliomielite
V04.1 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il vaiolo
V04.2 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il solo morbillo
V04.3 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la sola rosolia
V04.4 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la febbre gialla
V04.5 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la rabbia
V04.6 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro i soli orecchioni
V04.7 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il raffreddore comune
V04.8 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro altre patologie virali
V04.81 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro l’influenza
V04.82 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro il virus
respiratorio sinciziale (RSV)
V04.89 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro altre patologie virali

V05 Necessita' di altra vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro singole malattie
Escl.: vaccini misti (V06.0-V06.9)
V05.0 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro l’encefalite virale trasmessa da artropodi
V05.1 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro altre malattie virali trasmesse da artropodi
V05.2 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la leishmaniosi
V05.3 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro l’epatite virale
V05.4 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la varicella
V05.8 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro altra malattia specificata
V05.9 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro una singola malattia non
specificata
V06 Necessita' di vaccinazione con vaccini combinati
contro piu' malattie
V06.0 Necessita' di vaccinazione profilattica contro
il colera con vaccino per la febbre tifoideparatifoide [colera + TAB]
V06.1 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino misto difterite-tetano-pertosse
(DTP) (DTaP)
V06.2 Necessita' di vaccinazione profilattica con
difterite-tetano-pertosse e con vaccino per
la febbre tifoide-paratifoide [DTP + TAB]
V06.3 Necessita' di vaccinazione profilattica con
difterite-tetano-pertosse e con vaccino per
la poliomielite [DTP + polio]
V06.4 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino morbillo-parotite-rosolia (MPR)
V06.5 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro tetano e difterite (Td)
(DT)
V06.6 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro Streptococcus pneumoniae ed influenza
V06.8 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro altre combinazioni di
malattie
Escl.: codici multipli di singole vaccinazioni
(V03.0-V05.9)
V06.9 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino misto non specificato
PERSONE CON NECESSITAØ DI ISOLAMENTO,
ALTRI RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA E MISURE
PROFILATTICHE (V07-V09)
V07 Necessita' di isolamento e di altre misure profilattiche
Escl.: rimozione profilattica di organo (V50.41-V50.49)
V07.0 Necessita' di isolamento
Ricovero per proteggere l’individuo dal suo
ambiente o per isolare l’individuo dopo contatto con malattie infettive
V07.1 Necessita' di desensibilizzazione ad allergeni

chemioterapia di mantenimento
successiva a malattia (V58.11)

V07.4 Terapia ormonale sostitutiva (postmenopausa)
V07.8 Necessita' di altra misura profilattica specificata
V07.9 Necessita' di misura profilattica non specificata
V08 Stato infettivo asintomatico da virus da immunodeficienza umana (HIV)
HIV positivo SAI
Note: Questo codice deve essere usato SOLO quando
NON sono presenti sintomi o manifestazioni
di infezione da HIV. Se sono presenti alcuni
sintomi o manifestazioni di infezione da HIV,
vedere il codice 042.
Escl.: AIDS (042)
esposizione a HIV (V01.79)
evidenze sierologiche non specifiche dell’HIV
(795.71)
infezione sintomatica da virus dell’immunodeficienza umana [HIV](042)
malattia da virus dell’immunodeficienza umana
[HIV](042)
V09 Infezione da microrganismi resistenti ai farmaci
Note: Questa categoria e' prevista per indicare la resistenza ai farmaci in manifestazioni infettive
specificate. I codici di questa categoria
devono essere utilizzati in posizione secondaria rispetto alla malattia di base.
V09.0 Infezione da microrganismi resistenti alla
penicillina
Infezione da staphylococcus aureus meticillinoresistente (MRSA)
V09.1 Infezione da microrganismi resistenti alle
cefalosporine e ad altri antibiotici
B-lattamici
V09.2 Infezione da microrganismi resistenti ai
macrolidi
V09.3 Infezione da microrganismi resistenti alle
tetracicline
V09.4 Infezione da microrganismi resistenti agli
aminoglicosidi
V09.5 Infezione da microorganismi resistenti a chinoloni e fluorochinoloni
V09.50 Senza menzione di resistenza a chinoloni e fluorochinoloni multipli
V09.51 Con resistenza a chinoloni e fluorochinoloni multipli

PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA
IN RELAZIONE ALLA ANAMNESI PERSONALE
E FAMILIARE (V10-V19)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V07.31 Necessita' di somministrazione profilattica di fluoruro
V07.39 Necessita' di altra chemioterapia profilattica

V09.6 Infezione da microorganismi resistenti a sulfamidici
V09.7 Infezione da microorganismi resistenti ad
altri agenti antimicobatterici specifici
Escl.: Amikacina (V09.4)
Kanamicina (V09.4)
Streptomicina [SM] (V09.4)
V09.70 Infezione da microorganismi resistenti ad altri agenti antimicobatterici
specifici senza menzione di resistenza
ad agenti antimicobatterici multipli
V09.71 Infezione da microorganismi resistenti ad altri agenti antimicobatterici
specifici con resistenza ad agenti
antimicobatterici multipli
V09.8 Infezione da microorganismi resistenti ad
altri farmaci specificati
Infezione da Staphylococcus aureus con resistenza intermedia alla vancomicina (glicopeptide) (VISA/GISA)
Infezione da Enterococco resistente alla vancomicina (glicopeptide) (VRE)
Infezione da Staphylococcus aureus resistente
alla vancomicina (glicopeptide) (VRSA/GRSA)
V09.80 Infezione da microorganismi resistenti ad altri farmaci specificati senza menzione di resistenza a farmaci
multipli
V09.81 Infezione da microorganismi resistenti ad altri farmaci specificati con
resistenza a farmaci multipli
V09.9 Infezione da microorganismi resistenti ai
farmaci, non specificata
Farmaco resistenza SAI
V09.90 Infezione da microorganismi resistenti ai farmaci, non specificata,
senza menzione di resistenza a farmaci multipli
V09.91 Infezione da microorganismi resistenti ai farmaci, non specificata,
con resistenza a farmaci multipli
Resistenza a farmaci multipli

Escl.: eventuale affezione del feto come motivo di
osservazione o
intervento durante la gravidanza (655.0-655.9)
V10 Anamnesi personale di tumore maligno
V10.0 Anamnesi personale di tumore maligno del
tratto gastrointestinale
Anamnesi delle manifestazioni morbose classificabili a 140-159
V10.00 Anamnesi personale di tumore maligno di sede non specificata del tratto
gastrointestinale
V10.01 Anamnesi personale di tumore maligno della lingua
V10.02 Anamnesi personale di tumore maligno di altre e non specificate sedi
della cavita' orale e della faringe

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

V07.2 Necessita' di immunoterapia profilattica
Somministrazione di:
antitossina del tetano
gammaglobulina anti-Rh
siero anti veleno
siero immune [gamma globulina]
V07.3 Necessita' di altra chemioterapia profilattica
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V10.03 Anamnesi personale di tumore maligno dell’esofago

V10.46 Anamnesi personale di tumore maligno della prostata

V10.04 Anamnesi personale di tumore maligno dello stomaco

V10.47 Anamnesi personale di tumore maligno del testicolo

V10.05 Anamnesi personale di tumore maligno dell’intestino crasso

V10.48 Anamnesi personale di tumore maligno dell’ epididimo

V10.06 Anamnesi personale di tumore maligno di retto, giunzione rettosigmoidea e ano

V10.49 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi genitali maschili

V10.07 Anamnesi personale di tumore maligno del fegato
V10.09 Anamnesi personale di tumore maligno di altre sedi del tratto gastrointestinale
V10.1 Anamnesi personale di tumore maligno di
trachea, bronchi e polmoni
Anamnesi delle manifestazioni morbose classificabili a 162
V10.11 Anamnesi personale di tumore maligno di bronchi e polmoni
V10.12 Anamnesi personale di tumore maligno della trachea
V10.2 Anamnesi personale di tumore maligno di
altri organi respiratori e intratoracici
Anamnesi delle manifestazioni morbose classificabili a 160, 161, 163-165
V10.20 Anamnesi personale di tumore maligno di organo respiratorio non specificato
V10.21 Anamnesi personale di tumore maligno della laringe
V10.22 Anamnesi personale di tumore maligno della cavita' nasale, dell’orecchio
medio e dei seni paranasali
V10.29 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi respiratori e intratoracici
V10.3 Anamnesi personale di tumore maligno della mammella
Anamnesi delle manifestazioni morbose classificabili a 174 e 175
V10.4 Anamnesi personale di tumore maligno
degli organi genitali
Anamnesi delle manifestazioni morbose classificabili a 179-187
V10.40 Anamnesi personale di tumore maligno di organo genitale femminile non
specificato
V10.41 Anamnesi personale di tumore maligno della cervice uterina
V10.42 Anamnesi personale di tumore maligno di altre parti dell’utero
V10.43 Anamnesi personale di tumore maligno dell’ovaio
V10.44 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi genitali femminili
V10.45 Anamnesi personale di tumore maligno di organo genitale maschile non
specificato

V10.5 Anamnesi personale di tumore maligno
degli organi urinari
Anamnesi delle manifestazioni morbose classificabili a 188 e 189
V10.50 Anamnesi personale di tumore maligno di organo urinario non specificato
V10.51 Anamnesi personale di tumore maligno della vescica
V10.52 Anamnesi personale di tumore maligno del rene
Escl.:

anamnesi personale di tumore
maligno della pelvi renale
(V10.53)

V10.53 Anamnesi personale di tumore maligno della pelvi renale
V10.59 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi urinari
V10.6 Anamnesi personale di leucemia
Manifestazioni morbose classificabili a 204-208
Escl.:

leucemia in remissione (204-208)

V10.60 Anamnesi personale di leucemia non
specificata
V10.61 Anamnesi personale di leucemia linfoide
V10.62 Anamnesi personale di leucemia
mieloide
V10.63 Anamnesi personale di leucemia
monocitica
V10.69 Anamnesi personale di altra leucemia
V10.7 Anamnesi personale di altri tumori linfatici e
degli organi ematopoietici
Manifestazioni morbose classificabili a 200-203
Escl.:

manifestazioni elencate a 200-203 in
remissione

V10.71 Anamnesi personale di linfosarcoma
e reticolosarcoma
V10.72 Anamnesi personale di malattia di
Hodgkin
V10.79 Anamnesi personale di altri tumori
linfatici e degli organi ematopoietici
V10.8 Anamnesi personale di tumore maligno di
altre sedi
Anamnesi delle manifestazioni morbose classificabili a 170-173, 190-195
V10.81 Anamnesi personale di tumore maligno dell’osso
V10.82 Anamnesi personale di melanoma
maligno della pelle
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V10.83 Anamnesi personale di altri tumori
maligni della pelle

V12.41 Anamnesi personale di neoplasia
benigna del cervello

V10.84 Anamnesi personale di tumore maligno dell’occhio

V12.42 Anamnesi personale di infezioni del
sistema nervoso centrale
Encefalite
Meningite

nervi periferici, simpatici e parasimpatici (V10.89)

V10.87 Anamnesi personale di tumore maligno della tiroide
V10.88 Anamnesi personale di tumore maligno di altre ghiandole endocrine e
delle strutture correlate
V10.89 Anamnesi personale di tumore maligno di altre sedi
V10.9 Anamnesi personale di tumore maligno non
specificato
V11 Anamnesi personale di disturbo psichico
V11.0 Anamnesi personale di schizofrenia
V11.1 Anamnesi personale di disturbi affettivi
Anamnesi personale di psicosi maniacodepressiva
V11.2 Anamnesi personale di neurosi

V12.5 Anamnesi personale di malattie dell’apparato circolatorio
Escl.:

infarto miocardico pregresso (412)
sindrome postinfartuale del miocardio
(411.0)

V12.50 Anamnesi personale di malattia dell’apparato circolatorio non specificata
V12.51 Anamnesi personale di trombosi
venosa ed embolia
Embolia polmonare
V12.52 Anamnesi personale di tromboflebite
V12.59 Anamnesi personale di altre malattie
dell’apparato circolatorio, non classificate altrove
V12.6 Anamnesi personale di malattie dell’apparato
respiratorio
Escl.:

tubercolosi (V12.01)

V11.3 Anamnesi personale di alcoolismo

V12.60 Anamnesi personale di malattia non specificata del sistema respiratorio

V11.8 Anamnesi personale di altri disturbi psichici

V12.61 Anamnesi personale di polmonite (ricorrente)

V11.9 Anamnesi personale di disturbo psichico
non specificato

V12.69 Anamnesi personale di altre patologie del
sistema respiratorio

V12 Anamnesi personale di alcune altre malattie
V12.0 Anamnesi personale di malattia infettiva e
parassitaria
Escl.:

anamnesi personale di malattie infettive
specifiche di apparato

V12.00 Anamnesi personale di malattia infettiva e parassitaria non specificata
V12.01 Anamnesi personale di tubercolosi
V12.02 Anamnesi personale di poliomielite
V12.03 Anamnesi personale di malaria
V12.09 Anamnesi personale di altra malattia
infettiva e parassitaria specificata

V12.7 Anamnesi personale di malattie dell’apparato
digerente
V12.70 Anamnesi personale di malattia non
specificata dell’apparato digerente
V12.71 Anamnesi personale di ulcera peptica
V12.72 Anamnesi personale di polipi del colon
V12.79 Anamnesi personale di altre malattie
specificate dell’apparato digerente
V13 Anamnesi personale di altre malattie
V13.0 Anamnesi personale di disturbi dell’apparato
urinario

V12.1 Anamnesi personale di carenza nutritiva

V13.00 Anamnesi personale di disturbo non
specificato dell’apparato urinario

V12.2 Anamnesi personale di disturbi endocrini,
metabolici e immunitari

V13.02 Anamnesi personale di infezione urinaria (del tratto)

anamnesi di allergia (V14.0-V14.9, V15.0)

V13.03 Anamnesi personale di sindrome
nefrosica

V12.3 Anamnesi personale di malattie del sangue
e degli organi ematopoietici

V13.01 Anamnesi personale di calcoli urinari

Escl.:

V12.4 Anamnesi personale di disturbi del sistema
nervoso e degli organi di senso
V12.40 Anamnesi personale di disturbi, non
specificati, del sistema nervoso e
degli organi di senso

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

V12.49 Anamnesi personale di altri disturbi
del sistema nervoso e degli organi
di senso
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V10.86 Anamnesi personale di tumore maligno di altre parti del sistema nervoso

V13.09 Anamnesi personale di altri disturbi
specificati dell’apparato urinario
V13.1 Anamnesi personale di malattia trofoblastica
Escl.:

vigilanza nel corso di gravidanza
(V23.1)
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V10.85 Anamnesi personale di tumore maligno del cervello
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INDICE ALFABETICO
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V13.2 Anamnesi personale di altri disturbi ostetrici
e dell’apparato genitale
Escl.: aborto abituale (646.3)
senza gravidanza in atto (629.9)
vigilanza nel corso di gravidanza di
una donna con anamnesi ostetrica
patologica (V23.0-V23.9)
V13.21 Anamnesi personale di travaglio pretermine
Escl.: gravidanza in corso con anamnesi di travaglio pre-termine
(V23.41)
V13.29 Anamnesi personale di altri disturbi
ostetrici e dell’apparato genitale
V13.3 Anamnesi personale di malattie della pelle e
del tessuto sottocutaneo
V13.4 Anamnesi personale di artrite
V13.5 Anamnesi personale di altri disturbi osteomuscolari
V13.6 Anamnesi personale di malformazioni congenite
V13.61 Anamnesi personale di ipospadia
V13.69 Anamnesi personale di altre malformazioni congenite
V13.7 Anamnesi personale di problemi perinatali
V13.8 Anamnesi personale di altre malattie specificate
V13.9 Anamnesi personale di malattia non specificata
V14 Anamnesi personale di allergia a sostanze medicinali
V14.0 Anamnesi personale di allergia alla penicillina
V14.1 Anamnesi personale di allergia ad altra
sostanza antibiotica
V14.2 Anamnesi personale di allergia a sulfamidici
V14.3 Anamnesi personale di allergia ad altra
sostanza anti-infettiva
V14.4 Anamnesi personale di allergia a sostanza
anestetica
V14.5 Anamnesi personale di allergia a sostanza
narcotica
V14.6 Anamnesi personale di allergia a sostanza
analgesica
V14.7 Anamnesi personale di allergia a siero o
vaccino
V14.8 Anamnesi personale di allergia ad altre
sostanze medicinali specificate
V14.9 Anamnesi personale di allergia a sostanza
medicinale non specificata
V15 Altra anamnesi personale con rischio di malattia
V15.0 Anamnesi personale di allergia diversa da
quella provocata da sostanze medicinali,
con rischio di malattia
Escl.: allergia a sostanza alimentare usata
come base per medicinale (V14.0V14.9)

V15.1

V15.2

V15.3

V15.4

V15.5
V15.6
V15.7

V15.8

V15.01 Anamnesi personale di allergia alle
arachidi
V15.02 Anamnesi personale di allergia ai latticini
Escl.: intolleranza al lattosio (271.3)
V15.03 Anamnesi personale di allergia alle
uova
V15.04 Anamnesi personale di allergia ai
frutti di mare
V15.05 Anamnesi personale di allergia ad
altri alimenti
V15.06 Anamnesi personale di allergia agli
insetti
V15.07 Anamnesi personale di allergia al lattice
V15.08 Anamnesi personale di allergia ai
mezzi di contrasto radiografici
V15.09 Anamnesi personale di altra allergia
diversa da quella provocata da
sostanze medicinali
Anamnesi personale di chirurgia del cuore e
dei grandi vasi, con rischio di malattia
Escl.: sostituzione mediante trapianto o altri
mezzi (V42.1-V42.2, V43.2-V43.4)
Anamnesi personale di chirurgia di altri
organi principali, con rischio di malattia
Escl.: sostituzione mediante trapianto o altri
mezzi (V42.0-V43.8)
Anamnesi personale di irradiazione, con
rischio di malattia
Precedente esposizione a radiazioni terapeutiche o ad altre radiazioni ionizzanti
Anamnesi personale di trauma psichico, con
rischio di malattia
Escl.: Anamnesi di manifestazioni morbose
classificabili a 290-316 (V11.0-V11.9)
V15.41 Anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica
V15.42 Anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva
V15.49 Anamnesi personale di altro trauma
psichico
Anamnesi personale di traumatismo, con
rischio di malattia
Anamnesi personale di avvelenamento, con
rischio di malattia
Anamnesi personale di contraccezione, con
rischio di malattia
Escl.: misure contraccettive in atto (V25.0V25.4)
presenza di dispositivo contraccettivo
intrauterino come reperto accidentale (V45.5)
Altra anamnesi personale specificata con
rischio di malattia
V15.81 Anamnesi personale di inadempimento della cura medica, con rischio
di malattia
V15.82 Anamnesi personale di uso di tabacco
Escl.: dipendenza dal tabacco (305.1)

V15.88 Anamnesi personale di caduta
Anamnesi personale di rischio di cadere
V15.89 Altra anamnesi personale specificata
con rischio di malattia
V15.9 Anamnesi personale non specificata con
rischio di malattia
V16 Anamnesi familiare di tumore maligno
V16.0 Anamnesi familiare di tumore maligno del
tratto gastrointestinale
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 140-159
V16.1 Anamnesi familiare di tumore maligno di
trachea, bronchi e polmoni
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 162
V16.2 Anamnesi familiare di tumore maligno di
altri organi respiratori e intratoracici
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 160-161, 163-165
V16.3 Anamnesi familiare di tumore maligno della
mammella
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 174
V16.4 Anamnesi familiare di tumore maligno degli
organi genitali
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 179-187
V16.40 Anamnesi familiare di tumore maligno di organo genitale, non specificato
V16.41 Anamnesi familiare di tumore maligno dell’ovaio
V16.42 Anamnesi familiare di tumore maligno della prostata
V16.43 Anamnesi familiare di tumore maligno dei testicoli
V16.49 Anamnesi familiare di altro tumore
maligno degli organi genitali
V16.5 Anamnesi familiare di tumore maligno degli
organi urinari
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 189
V16.51 Anamnesi familiare di tumore maligno del rene
V16.59 Anamnesi familiare di altro tumore
maligno degli organi urinari
V16.6 Anamnesi familiare di leucemia
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 204-208

V17 Anamnesi familiare di alcune malattie croniche
invalidanti
V17.0 Anamnesi familiare di affezioni psichiatriche
Escl.: anamnesi familiare di oligofrenia (V18.4)
V17.1 Anamnesi familiare di attacco cerebrovascolare
V17.2 Anamnesi familiare di altre malattie neurologiche
Corea di Huntington
Epilessia
V17.3 Anamnesi familiare di malattia ischemica
del cuore
V17.4 Anamnesi familiare di altre malattie cardiovascolari
V17.5 Anamnesi familiare di asma
V17.6 Anamnesi familiare di altre manifestazioni
morbose respiratorie croniche
V17.7 Anamnesi familiare di artrite
V17.8 Anamnesi familiare di altre malattie osteomuscolari
V17.81 Anamnesi familiare di osteoporosi
V17.89 Anamnesi familiare di altre malattie
osteomuscolari
V18 Anamnesi familiare di alcune altre manifestazioni
morbose definite
V18.0 Anamnesi familiare di diabete mellito
V18.1 Anamnesi familiare di altre malattie endocrine
e metaboliche
V18.2 Anamnesi familiare di anemia
V18.3 Anamnesi familiare di altri disturbi ematici
V18.4 Anamnesi familiare di oligofrenia
V18.5 Anamnesi familiare di disturbi digestivi
V18.51 Anamnesi familiare di polipi del
colon
Escl.: anamnesi familiare di neoplasie
maligne del tratto gastrointestinale (V16.0)
V18.59 Anamnesi familiare di altri disturbi digestivi
V18.6 Anamnesi familiare di malattie renali
V18.61 Anamnesi familiare di rene policistico
V18.69 Anamnesi familiare di altre malattie
renali
V18.7 Anamnesi familiare di altre malattie genitourinarie
V18.8 Anamnesi familiare di malattie infettive e
parassitarie
V18.9 Anamnesi familiare di portatore di malattia
genetica

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

V15.87 Anamnesi personale di Ossigenazione Extracorporea a Membrana
(ECMO)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V15.86 Anamnesi personale di esposizione
a piombo

V16.7 Anamnesi familiare di altri tumori linfatici e
degli organi ematopoietici
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 200-203
V16.8 Anamnesi familiare di altro tumore maligno
specificato
Anamnesi familiare di manifestazioni morbose
classificabili a 140-199
V16.9 Anamnesi familiare di tumore maligno non
specificato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V15.84 Anamnesi personale di esposizione
ad asbesto
V15.85 Anamnesi personale di esposizione
a fluidi del corpo potenzialmente a
rischio
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V19 Anamnesi familiare di altre manifestazioni morbose
V19.0 Anamnesi familiare di cecita' o abbassamento
della vista
V19.1 Anamnesi familiare di altri disturbi dell’occhio
V19.2 Anamnesi familiare di sordita' o abbassamento dell’udito
V19.3 Anamnesi familiare di altri disturbi dell’orecchio
V19.4 Anamnesi familiare di affezioni cutanee
V19.5 Anamnesi familiare di malformazioni congenite
V19.6 Anamnesi familiare di disturbi allergici
V19.7 Anamnesi familiare di consanguineita'
V19.8 Anamnesi familiare di altra condizione morbosa
PERSONE CHE RICORRONO AI SERVIZI SANITARI
IN CIRCOSTANZE CONNESSE ALLA RIPRODUZIONE
E ALLO SVILUPPO (V20-V29)
V20 Controllo della salute del neonato o del bambino
V20.0 Controllo della salute del neonato o del
bambino abbandonato
V20.1 Cure ad altro neonato o bambino sano
Supervisione sanitaria infantile di trattamento
medico o del neonato in caso di:
cattive manifestazioni socio economiche
familiari
malattia materna fisica o psichiatrica
problemi legati al numero di altri bambini
presenti nel nucleo familiare tale da far
supporre una interferenza o un impedimento a cure adeguate
V20.2 Controllo periodico della salute del neonato
o del bambino
Controllo iniziale e periodico del neonato
Test di sviluppo del neonato e del bambino
Test routinari per la valutazione della vista o
dell’udito
Valutazione dell’adeguatezza del ciclo vaccinale
Utilizzare codici addizionali aggiuntivi per identificare:
Ricerche speciali eseguite (V73.0-V82.9)
Escl.:

ricerche speciali per l’individuazione dei
difetti dello sviluppo (V79.3)

V21 Stati costituzionali dello sviluppo
V21.0 Periodo di accelerazione della crescita nell’infanzia
V21.1 Puberta'
V21.2 Altro periodo dell’adolescenza
V21.3 Stato di basso peso alla nascita
Escl.:

anamnesi personale di problemi perinatali (V13.7)
V21.30 Stato di basso peso alla nascita, non
specificato
V21.31 Stato di basso peso alla nascita,
< 500 grammi

V21.32 Stato di basso peso alla nascita, 500999 grammi
V21.33 Stato di basso peso alla nascita,
1000-1499 grammi
V21.34 Stato di basso peso alla nascita,
1500-1999 grammi
V21.35 Stato di basso peso alla nascita,
2000-2500 grammi
V21.8 Altri specificati momenti critici della crescita
V21.9 Momenti critici non specificati della crescita
V22 Gravidanza normale
Escl.: visita o prove per la diagnosi di gravidanza,
gravidanza non confermata (V72.40)
V22.0 Controllo di prima gravidanza normale
V22.1 Controllo di altra gravidanza normale
V22.2 Reperto accidentale di gravidanza
Reperto di gravidanza SAI
V23 Controllo di gravidanza ad alto rischio
V23.0 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
anamnesi di infertilita'
V23.1 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
anamnesi di malattia trofoblastica
Gravidanza con anamnesi di:
mola idatidea
mola vescicolare
Escl.:

quando senza gravidanza in corso
(V13.1)

V23.2 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
anamnesi di aborto
Gravidanza con anamnesi di manifestazioni
morbose classificabili a 634-638
Escl.:

aborto abituale:
cure nel corso della gravidanza (646.3)
senza gravidanza in atto (629.9)

V23.3 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
grande multiparita'
Escl.:

cure in relazione al travaglio e al parto
(659.4)
senza gravidanza in atto (V61.5)

V23.4 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
altra anamnesi ostetrica patologica
Gravidanza con anamnesi di manifestazioni
morbose classificabili a 630-676
V23.41 Gravidanza con storia di travaglio
pretermine
V23.49 Gravidanza con altra anamnesi ostetrica patologica
V23.5 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
altra anamnesi patologica relativa alla riproduzione
Gravidanza con anamnesi di nati morti o di
morti neonatali
V23.7 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
insufficiente cura prenatale
Anamnesi di poche o nessuna cura prenatale
V23.8 Controllo di altra gravidanza ad alto rischio

V25 Misure contraccettive
V25.0 Consigli e informazioni generali sulle misure
contraccettive
V25.01 Consigli generali sulla prescrizione
di contraccettivi orali
V25.02 Consigli generali sull’inizio di altre
misure contraccettive
Adattamento del diaframma
Prescrizione di schiume, creme o altri
agenti
V25.03 Consigli e prescrizione di contraccettivi in emergenza
Consigli e prescrizione di contraccettivi
post-coitali
V25.09 Altri consigli e informazioni generali
sulle misure contraccettive
Consigli di pianificazione familiare
V25.1 Inserzione di dispositivo contraccettivo
intrauterino
V25.2 Sterilizzazione
Ricovero per l’interruzione delle tube di Falloppio
o dei vasi deferenti
V25.3 Estrazione mestruale
Regolazione mestruale

Escl.:

presenza di dispositivo contraccettivo
intrauterino come reperto
accidentale (V45.5)

V25.40 Controllo della contraccezione non
specificato
V25.42 Controllo di dispositivo contraccettivo intrauterino
Controllo, reinserimento o rimozione di
dispositivo intrauterino
V25.43 Controllo di contraccettivo impiantabile sotto il derma
V25.49 Controllo di altri metodi contraccettivi
V25.5 Inserzione di contraccettivo impiantabile
sotto il derma
V25.8 Altra misura contraccettiva specificata
Conteggio degli spermatozoi dopo vasectomia
Escl.:

conteggio degli spermatozoi al ripristino
della fertilita', a seguito di sterilizzazione
pregressa (V26.22)
conteggio degli spermatozoi per test di
fertilita' (V26.21)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V25.41 Controllo pillola contraccettiva

V25.9 Misura contraccettiva non specificata
V26 Misure procreative
V26.0 Plastica degli ovidutti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente
V26.1 Fecondazione artificiale
V26.2 Indagini ed analisi
Escl.:

conteggio dello sperma dopo vasectomia
(V25.8)
V26.21 Test di fertilita'
Insufflazione di Falloppio per test di fertilita'
Conteggio degli spermatozoi per test di
fertilita'
Escl.:

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V24 Cure ed esami postpartum
V24.0 Cure ed esami postpartum subito dopo il
parto
Cure e osservazioni in casi semplici
V24.1 Cure ed esami postpartum di madre che
allatta
Sorveglianza dell’allattamento
V24.2 Controlli usuali postpartum

V25.4 Controllo di metodi contraccettivi prescritti
in precedenza
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo
Esame di controllo in relazione con il mantenimento dei contraccettivi
Ripetizione della prescrizione per i metodi contraccettivi

consigli e test di genetica
(V26.31-V26.39)

V26.22 Cure successive al ripristino della
fertilita', a seguito di sterilizzazione
pregressa
Insufflazione di Falloppio
Conteggio degli spermatozoi
V26.29 Altre indagini ed analisi
V26.3 Consigli e test di genetica
Escl.: test di fertilita' (V26.21)
screening genetico non procreativo
(V82.71-V82.79)
V26.31 Test nella donna per la verifica della
condizione di portatore di malattia
genetica

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

V23.81 Primipara attempata
Prima gravidanza in donna di 35 anni
o piu', alla data attesa del parto
Escl.: primipara attempata, complicante la gravidanza (659.5)
V23.82 Multigravida in eta' materna avanzata
Seconda od altra gravidanza in donna
di 35 anni o piu' alla data attesa del
parto ()
Escl.: multigravida in eta' avanzata,
complicante la gravidanza
(659.6)
V23.83 Primipara giovane
Gravidanza in ragazza con meno di 16
anni alla data attesa del parto
Escl.: primipara giovane, complicante
la gravidanza (659.8)
V23.84 Multigravida giovane
Seconda od altra gravidanza in ragazza
con meno di 16 anni alla data attesa
del parto
Escl.: giovane multigravida, complicante la gravidanza (659.8)
V23.89 Altre gravidanze ad alto rischio
V23.9 Controllo di gravidanza ad alto rischio non
specificato
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V26.32 Altri test genetici nella donna
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare aborti abituali (629.81,
646.3)
V26.33 Counseling genetico
V26.34 Test nell’uomo per la verifica della
condizione di portatore di malattia
genetica
V26.35 Test nel partner maschile che rendono conto di aborti ricorrenti
V26.39 Altri test genetici nell’uomo
V26.4 Consigli e informazioni generali
V26.5 Stato di sterilizzazione
V26.51 Stato di legatura delle tube
Escl.:

infertilita' non dovuta a precedente legatura delle tube
(628.0-628.9)

V26.52 Stato di vasectomia

V29 Osservazione e valutazione di neonati per sospetto
di manifestazioni morbose non riscontrate
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per i neonati sospettati, nel periodo neonatale (i primi
28 giorni dalla nascita) di avere una condizione anormale risultante dal distacco dalla
madre o dal parto, ma senza segni o sintomi,
e di cui dopo l’esame e l’osservazione, non si
trovano segni.
V29.0 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa infettiva
V29.1 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa neurologica
V29.2 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa respiratoria
V29.3 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa genetica o metabolica
V29.8 Osservazione per sospetto di altre manifestazioni morbose specificate
V29.9 Osservazione per sospetto di manifestazioni
morbose non specificate

V26.8 Altra misura procreativa specificata
V26.9 Misura procreativa non specificata
V27 Esito del parto
Nota: Questa categoria e' prevista per la codificazione
dell’esito del parto nei documenti relativi alla
madre
V27.0 Parto semplice: nato vivo
V27.1 Parto semplice: nato morto
V27.2 Parto gemellare: entrambi nati vivi
V27.3 Parto gemellare: un nato vivo e un nato morto
V27.4 Parto gemellare: entrambi nati morti
V27.5 Altro parto multiplo: tutti nati vivi
V27.6 Altro parto multiplo: alcuni nati vivi
V27.7 Altro parto multiplo: tutti nati morti
V27.9 Parto, esito non specificato
Parto semplice
Parto multiplo
V28 Ricerche nella donna per lo screening prenatale
Escl.: cure prenatali usuali (V22.0-V23.9)
V28.0 Ricerca prenatale di anomalie cromosomiche mediante amniocentesi
V28.1 Ricerca prenatale di aumento del livello delle
alfafetoproteine nel liquido amniotico
V28.2 Altra ricerca prenatale basata sull’amniocentesi
V28.3 Ricerca prenatale di malformazioni per mezzo
degli ultrasuoni
V28.4 Ricerca prenatale del ritardo della crescita
fetale per mezzo degli ultrasuoni
V28.5 Ricerca prenatale di isoimmunizzazioni
V28.6 Ricerca prenatale di Streptococco B
V28.8 Altra ricerca prenatale specificata
V28.9 Ricerca prenatale non specificata

NATI VIVI SANI SECONDO IL TIPO DI NASCITA
(V30-V39)
Nota: Queste categorie sono previste per la codificazione dei nati vivi sani, che, tuttavia, usufruiscono dei servizi sanitari [es. occupazione
di una culla]
V30 Nato singolo
V30.0 Nato singolo, nato in ospedale
V30.00 Nato singolo, nato in ospedale senza
menzione di taglio cesareo
V30.01 Nato singolo, nato in ospedale con
taglio cesareo
V30.1 Nato singolo, nato prima dell’ammissione in
ospedale
V30.2 Nato singolo, nato fuori dall’ospedale e non
ricoverato
V31 Gemello di gemello nato vivo
V31.0 Gemello di gemello nato vivo, nato in ospedale
V31.00 Gemello di gemello nato vivo, nato in
ospedale, senza menzione di taglio
cesareo
V31.01 Gemello di gemello nato vivo, nato in
ospedale, con taglio cesareo
V31.1 Gemello di gemello nato vivo, nato prima
dell’ammissione in ospedale
V31.2 Gemello di gemello nato vivo, nato fuori dall’ospedale e non ricoverato
V32 Gemello di gemello nato morto
V32.0 Gemello di gemello nato morto, nato in
ospedale
V32.00 Gemello di gemello nato morto, nato
in ospedale, nato senza menzione di
parto cesareo
V32.01 Gemello di gemello nato morto, nato
in ospedale, con taglio cesareo

V34 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi
V34.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi,
nati in ospedale
V34.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati vivi, nati in ospedale, nati senza
menzione di taglio cesareo
V34.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati vivi, nati in ospedale, nati con
taglio cesareo
V34.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi,
nati prima dell’ammissione in ospedale
V34.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi,
nati fuori dall’ospedale e non ricoverati
V35 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti
V35.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti,
nati in ospedale
V35.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati morti, nati in ospedale, senza
menzione di taglio cesareo
V35.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati morti, nati in ospedale, con
taglio cesareo
V35.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti,
nati prima dell’ammissione in ospedale
V35.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti,
nati fuori dall’ospedale e non ricoverati
V36 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati vivi e altri
nati morti
V36.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati
vivi e altri nati morti, nati in ospedale
V36.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni
nati vivi e altri nati morti, nati in
ospedale, senza menzione di taglio
cesareo
V36.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni
nati vivi e altri nati morti, nati in
ospedale, con taglio cesareo

V39 Nato vivo, non specificato se singolo o gemello di
uno o di piu' gemelli

DIAGNOSI
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V37 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se
di gemelli nati vivi o morti
V37.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se di gemelli nati vivi o morti, nati in
ospedale
V37.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), non
specificato se di gemelli nati vivi o
morti, nati in ospedale, senza menzione di taglio cesareo
V37.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), non
specificato se di gemelli nati vivi o
morti, nati in ospedale, con taglio
cesareo
V37.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se di gemelli nati vivi o morti, nati prima dell’ammissione in ospedale
V37.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se di gemelli nati vivi o morti, nati fuori
dall’ospedale

V39.0 Nato vivo, non specificato se singolo o
gemello di uno o di piu' gemelli, nato in
ospedale
V39.00 Nato vivo, non specificato se singolo
o gemello di uno o di piu' gemelli,
nato in ospedale senza menzione di
taglio cesareo
V39.01 Nato vivo, non specificato se singolo
o gemello di uno o di piu' gemelli,
nato in ospedale con taglio cesareo
V39.1 Nato vivo, non specificato se singolo o
gemello di uno o di piu' gemelli, nato prima
dell’ammissione in ospedale
V39.2 Nato vivo, non specificato se singolo o
gemello di uno o di piu' gemelli, nato fuori
dell’ospedale e non ricoverato
PERSONE IN PATOLOGIE PARTICOLARI
CHE INFLUENZANO IL LORO STATO DI SALUTE
(V40-V49)
Nota: Queste categorie sono previste per la classificazione
delle Patologie morbose seguenti, quando sono registrate come ‘‘problemi’’.
V40 Problemi psichici e di comportamento
V40.0 Problemi di apprendimento
V40.1 Problemi di comunicazione (compreso il linguaggio)
V40.2 Altri problemi psichici
V40.3 Altri problemi di comportamento
V40.9 Problema psichico o di comportamento non
specificato

PROCEDURE
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V33 Gemello non specificato se di gemello nato vivo o
morto
V33.0 Gemello non specificato se di gemello nato
vivo o morto, nato in ospedale
V33.00 Gemello non specificato se di gemello
nato vivo o morto, nato in ospedale,
nato senza menzione di taglio cesareo
V33.01 Gemello non specificato se di gemello
nato vivo o morto, nato in ospedale,
con taglio cesareo
V33.1 Gemello non specificato se di gemello nato
vivo o morto, nato prima dell’ammissione in
ospedale
V33.2 Gemello non specificato se di gemello nato
vivo o morto, nato fuori dall’ospedale e non
ricoverato

V36.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati
vivi e altri nati morti, nati prima dell’ammissione in ospedale
V36.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati
vivi e altri nati morti, nati fuori dall’ospedale
e non ricoverati
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V32.1 Gemello di gemello nato morto, nato prima
dell’ammissione in ospedale
V32.2 Gemello di gemello nato morto, nato fuori
dall’ospedale e non ricoverato
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V41 Problemi degli organi dei sensi e di altre funzioni
speciali
V41.0 Problemi della vista
V41.1 Altri problemi degli occhi
V41.2 Problemi dell’udito
V41.3 Altri problemi dell’orecchio
V41.4 Problemi della fonazione
V41.5 Problemi dell’olfatto e del gusto
V41.6 Problemi della masticazione e della deglutizione
V41.7 Problemi della funzione sessuale
Escl.: disturbi psicosessuali (302.0-302.9)
problemi coniugali (V61.10)
V41.8 Altri problemi di funzioni speciali
V41.9 Problema non specificato di funzioni speciali
V42 Organo o tessuto sostituito da trapianto
Incl. : condizione dell’organo omologo o eterologo
(animale) (umano) trapiantato
V42.0 Rene sostituito da trapianto
V42.1 Cuore sostituito da trapianto
V42.2 Valvola cardiaca sostituita da trapianto
V42.3 Pelle sostituita da trapianto
V42.4 Osso sostituito da trapianto
V42.5 Cornea sostituita da trapianto
V42.6 Polmone sostituito da trapianto
V42.7 Fegato sostituito da trapianto
V42.8 Altro organo o tessuto specificato sostituito
da trapianto
V42.81 Midollo osseo sostituito da trapianto
V42.82 Cellule staminali periferiche sostituite
da trapianto
V42.83 Pancreas sostituito da trapianto
V42.84 Intestino sostituito da trapianto
V42.89 Altro
V42.9 Organo o tessuto non specificato sostituito
da trapianto
V43 Organo o tessuto sostituito con altri mezzi
Incl. : sostituzione di organo con:
dispositivo artificiale
mezzo meccanico
protesi
altri mezzi a supporto di organo o tessuto
Escl.: collocazione e sistemazione di protesi (V52.0V52.9)
stato di dialisi renale (V45.1)
stimolatore cardiaco (V45.01)
V43.0 Globo oculare sostituito con altri mezzi
V43.1 Cristallino sostituito con altri mezzi
Pseudofachia
V43.2 Cuore sostituito con altri mezzi
V43.21 Dispositivo di assistenza cardiaca
V43.22 Cuore artificiale completamente impiantabile

V43.3
V43.4
V43.5
V43.6

Valvola cardiaca sostituita con altri mezzi
Vaso sanguigno sostituito con altri mezzi
Vescica sostituita con altri mezzi
Articolazione sostituita con altri mezzi
V43.60 Sostituzione di articolazione non
specificata
V43.61 Sostituzione di articolazione della
spalla
V43.62 Sostituzione di articolazione del
gomito
V43.63 Sostituzione di articolazione del polso
V43.64 Sostituzione di articolazione dell’anca
V43.65 Sostituzione di articolazione del
ginocchio
V43.66 Sostituzione di articolazione della
caviglia
V43.69 Altra sostituzione di articolazione
V43.7 Arto sostituito con altri mezzi
V43.8 Altro organo o tessuto sostituito con altri
mezzi
V43.81 Presenza di sostituzione di laringe
V43.82 Presenza di sostituzione di mammella
V43.83 Presenza di sostituzione di pelle artificiale
V43.89 Presenza di sostituzione di altro
organo o tessuto, non classificato
altrove
V44 Presenza di aperture artificiali
Escl.: aperture artificiali che richiedono sorveglianza
o trattamento (V55.0-V55.9)
V44.0 Presenza di tracheostomia
V44.1 Presenza di gastrostomia
V44.2 Presenza di ileostomia
V44.3 Presenza di colostomia
V44.4 Presenza di altra apertura artificiale dell’apparato digerente
V44.5 Presenza di cistostomia
V44.50 Cistostomia, non specificata
V44.51 Cutaneo-vescicostomia
V44.52 Appendico-vescicostomia
V44.59 Altre cistostomie
V44.6 Presenza di altra apertura artificiale dell’apparato urinario
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia
V44.7 Presenza di vagina artificiale
V44.8 Presenza di altra apertura artificiale
V44.9 Presenza di apertura artificiale non specificata
V45 Altre Patologie successive a interventi chirurgici o
procedure
Escl.: trattamenti successivi (V51-V58.9)

V45.2

V45.3

V45.4
V45.5

V45.6

V45.7

condizione successiva a chirurgia bariatrica complicante la
gravidanza, il parto e il puerperio (649.2)
Presenza di bypass o anastomosi intestinale (V45.3)
V45.89 Altro stato postchirurgico
Presenza di neuroregolatore o altro
mezzo elettronico
Escl.: protesi vascolare (V43.4)
valvola cardiaca artificiale (V43.3)

DIAGNOSI
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Escl.:

V46 Dipendenza da apparecchiature meccaniche
V46.0 Dipendenza da aspiratore
V46.1 Dipendenza da respitarore [Ventilatore]
Polmone d’acciaio
V46.11 Stato di dipendenza da respiratore
V46.12 Insufficiente funzionamento di respiratore
V46.13 Distacco di respiratore[ventilatore]
V46.14 Problemi meccanici del respiratore
[ventilatore]
Insufficienza meccanica del respiratore
[ventilatore]
V46.2 Ossigeno supplementare
Ossigenoterapia a lungo termine
V46.8 Dipendenza da altri apparecchi
Camera iperbarica
Escl.: macchina per dialisi renale (V45.1)
stimolatore cardiaco (V45.0)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V45.1

V45.73 Rene
V45.74 Altre parti del tratto urinario
Vescica
V45.75 Stomaco
V45.76 Polmone
V45.77 Organi genitali
Escl.: mutilazione dei genitali femminili (629.20-629.29)
V45.78 Occhio
V45.79 Assenza acquisita di altri organi
V45.8 Altre Patologie successive a interventi chirurgici o procedure
V45.81 Stato postchirurgico di bypass aortocoronarico
V45.82 Presenza di angioplastica coronarica
percutanea transluminale
V45.83 Presenza di impianto rimovibile di
mammella
V45.84 Presenza di riparazione odontoiatrica
Corona dentale
Otturazione
V45.85 Presenza di pompa d’insulina
V45.86 Condizione successiva a chirurgia
bariatrica
Presenza di bendaggio gastrico
Presenza di bypass gastrico per obesita'
Condizione successiva a chirurgia per
obesita'

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

V45.0

cattivo funzionamento o altre complicazioni codificare la condizione morbosa
Dispositivo cardiaco postchirurgico in situ
Escl.: cuore artificiale (43.22)
dispositivo di assistenza cardiaca
(43.21)
V45.00 Dispositivo cardiaco non specificato
in situ
V45.01 Stimolatore cardiaco in situ
V45.02 Defibrillatore cardiaco automatico
impiantabile in situ
V45.09 Altro dispositivo cardiaco specificato
in situ
Stimolatore seno carotideo
Stato postchirurgico di dialisi renale
Pazienti che necessitano di dialisi renale intermittente
Presenza di scambi arteriosi-venosi (per dialisi)
Stato di emodialisi
Stato di dialisi peritoneale
Escl.: seduta per dialisi (V56.0)
Presenza postchirurgica di dispositivo per il
drenaggio del liquido cefalorachideo
Scambio ventricolo cerebrale (comunicazione),
valvola, o dispositivo
Escl.: cattivo funzionamento (996.2)
Presenza postchirurgica di anastomosi o
derivazione intestinale
Escl.: condizione successiva a chirurgia
bariatrica (V45.86)
presenza di bypass gastrico (V45.86)
condizione successiva a chirurgia per
l’obesita' (V45.86)
Presenza postchirurgica di artrodesi
Presenza di dispositivo contraccettivo
Escl.: complicazioni dovute al dispositivo
(996.32)
controllo, reinserzione o rimozione del
dispositivo (V25.42)
inserzione del dispositivo (V25.1)
V45.51 Presenza di dispositivo contraccettivo
intrauterino
V45.52 Presenza di impianto contraccettivo
sotto il derma
V45.59 Presenza di altro dispositivo contraccettivo
Stati postchirurgici successivi alla chirurgia
dell’occhio e dei suoi annessi
Escl.: afachia (379.31)
artificiale:
cristallino (V43.1)
globo oculare (V43.0)
V45.61 Stato postchirurgico successivo ad
estrazione di cataratta
V45.69 Altri stati postchirurgici successivi a
chirurgia dell’occhio e suoi annessi
Assenza acquisita di organi
V45.71 Mammella
V45.72 Intestino (crasso) (tenue)
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V46.9 Dipendenza da apparecchio non specificato
V47 Altri problemi degli organi interni
V47.0 Deficienze di organi interni
V47.1 Problemi meccanici e motori degli organi
interni
V47.2 Altri problemi cardiorespiratori
Riabilitazione cardiologica per:
presenza di angor a riposo
presenza di angor nell’attivita' ordinaria
V47.3 Altri problemi digestivi
V47.4 Altri problemi urinari
V47.5 Altri problemi genitali
V47.9 Problemi non specificati degli organi interni
V48 Problemi relativi alla testa, al collo e al tronco
V48.0 Deficienze relative alla testa
Escl.: deficienze relative alle orecchie, alle
palpebre e al naso (V48.8)
V48.1 Disfunzioni relative al collo e al tronco
V48.2 Problemi meccanici e motori della testa
V48.3 Problemi meccanici e motori del collo e del
tronco
V48.4 Problema sensoriale della testa
V48.5 Problema sensoriale del collo e del tronco
V48.6 Sfiguramenti della testa
V48.7 Sfiguramenti del collo e del tronco
V48.8 Altri problemi relativi alla testa, al collo e al
tronco
V48.9 Problema non specificato relativo alla testa,
al collo o al tronco
V49 Problemi relativi agli arti e altri problemi
V49.0 Deficienze relative agli arti
V49.1 Problemi meccanici degli arti
V49.2 Problemi motori degli arti
V49.3 Problemi sensoriali degli arti
V49.4 Sfiguramenti degli arti
V49.5 Altri problemi degli arti
V49.6 Amputazione di arto superiore
V49.60 Livello non specificato di amputazione
di arto superiore
V49.61 Amputazione del pollice
V49.62 Amputazione di altro(e) dito(a) della
mano
V49.63 Amputazione della mano
V49.64 Amputazione del polso
Disarticolazione del polso
V49.65 Amputazione sotto il gomito
V49.66 Amputazione sopra il gomito
Disarticolazione del polso
V49.67 Amputazione della spalla
Disarticolazione della spalla
V49.7 Amputazione di arto inferiore

V49.70 Livello non specificato di amputazione
di arto inferiore
V49.71 Amputazione dell’alluce
V49.72 Amputazione di altro(e) dito(a) del
piede
V49.73 Amputazione del piede
V49.74 Amputazione della caviglia
Disarticolazione della caviglia
V49.75 Amputazione sotto il ginocchio
V49.76 Amputazione sopra il ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
V49.77 Amputazione dell’anca
Disarticolazione dell’anca
V49.8 Altri problemi specificati che influenzano lo
stato di salute
V49.81 Stato postmenopausale asintomatico
(correlato all’eta') (naturale)
Escl.: disturbi menopausali e postmenopausali (627.0-627.9)
insufficienza ovarica postchirurgica (256.2)
insufficienza ovarica primaria
(256.31)
menopausa sintomatica (627.0627.9)
V49.82 Presenza di amalgama dentale di
piombo nelle otturazioni
V49.83 Attesa di trapianto di organo
V49.84 Condizione di allettamento
V49.89 Altri problemi specificati che influenzano lo stato di salute
V49.9 Problemi non specificati agli arti ed altri problemi
PERSONE CHE RICORRONO AI SERVIZI SANITARI PER
SPECIFICI TRATTAMENTI O ASSISTENZA IN RELAZIONE A CURE PREGRESSE (V50-V59)
Nota: Le categorie V51-V59 sono previste per indicare i
motivi di cura a quei pazienti che, essendo
stati trattati per una malattia o un traumatismo non presente al momento attuale, stiano ricevendo cure mediche per consolidare
il trattamento, per curare stati residui, o per
prevenire recidive.
Escl.: visita di controllo per la sorveglianza medica
successiva a trattamento (V67.0-V67.9)
V50 Interventi chirurgici senza ragioni mediche
V50.0 Trapianto di capelli
V50.1 Altro intervento di chirurgia plastica per
ragioni estetiche
Aumento o riduzione della mammella
Lifting
Escl.: chirurgia plastica su lesioni cicatriziali
o su cicatrici chirurgiche (V51)
V50.2 Circoncisione rituale o di routine
Circoncisione in assenza di indicazioni mediche significative
V50.3 Perforazione del lobo dell’orecchio

V50.41 Rimozione profilattica della mammella
V50.42 Rimozione profilattica dell’ovaio

V53.1

V50.49 Rimozione profilattica di altro organo

V53.2

V50.8 Altro intervento chirurgico senza ragioni
mediche

V53.3

V50.9 Intervento chirurgico non specificato senza
ragioni mediche
V51 Trattamento dopo intervento che richiede l’impiego
di chirurgia plastica
Chirurgia plastica su lesioni cicatriziali o su cicatrici
chirurgiche da cicatrici
Riparazione di tessuti segnati da cicatrici
Escl.: chirurgia plastica per ragioni estetiche (V50.1)
chirurgia plastica per trattamento di traumatismo in atto - codificare il traumatismo
V53.4
V52 Collocazione e sistemazione di protesi
Incl. : rimozione dei dispositivi

V53.5

Escl.: malfunzionamento o complicazioni di protesi
(996.0-996.7)
presenza di protesi, senza necessita' di cure
(V43.0-V43.8)
V52.0 Collocazione e sistemazione di braccio artificiale (completo)(parziale)

V53.6

V52.1 Collocazione e sistemazione di gamba artificiale (completa)(parziale)
V52.2 Collocazione e sistemazione di occhio artificiale
V52.3 Collocazione e sistemazione di protesi dentaria

V53.7

V52.4 Collocazione e sistemazione di protesi e
impianto mammario
Escl.:

impianto della mammella per ragioni
estetiche (V50.1)

V52.8 Collocazione e sistemazione di altra protesi
specificata
V52.9 Collocazione e sistemazione di protesi non
specificata

V53.8
V53.9

V53 Collocazione e sistemazione di altri dispositivi
Incl. : estrazione di dispositivi
sostituzione di dispositivi
Escl.: presenza di protesi, senza necessita' di cure
(V45.0-V45.8)
V53.0 Collocazione e sistemazione di dispositivi
relativi al sistema nervoso e agli organi di
senso
V53.01 Collocazione e sistemazione di shunt
(comunicazione) ventricolare cerebrale
V53.02 Neuropacemaker (cervello) (sistema
nervoso periferico) (midollo spinale)

V54 Altro trattamento ortopedico ulteriore
Escl.: malfunzionamento di dispositivo ortopedico
interno (996.40- 996.49)
collocazione e sistemazione di apparecchi
ortopedici (V53.7)
altre complicazioni di natura non meccanica
(996.60-996.79)

DIAGNOSI
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donazioni di organi (V59.0-V59.9)
rimozione terapeutica di organo - codificare la condizione
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Escl.:

V53.09 Collocazione e sistemazione di altri
dispositivi relativi al sistema nervoso
e agli organi di senso
Sostituzione di dispositivo:
auditivo
visivo
Collocazione e sistemazione di occhiali e
lenti a contatto
Collocazione e sistemazione di apparecchio
uditivo
Collocazione e sistemazione di dispositivo
cardiaco
Riprogrammazione
V53.31 Collocazione e sistemazione di stimolatore cardiaco
Escl.: complicazioni meccaniche di
stimolatore cardiaco (996.01)
V53.32 Collocazione e sistemazione di defibrillatore cardiaco automatico impiantabile
V53.39 Collocazione e sistemazione di altro
dispositivo cardiaco
Collocazione e sistemazione di apparecchi
ortodontici
Collocazione e sistemazione di ileostomia o
altro dispositivo intestinale
Escl.: colostomia (V55.3)
ileostomia (V55.2)
altre aperture artificiali del tratto digerente (V55.4)
Collocazione e sistemazione di dispositivi
urinari
Cateteri urinari
Escl.: cistostomia (V55.5)
nefrostomia (V55.6)
ureterostomia (V55.6)
uretrostomia (V55.6)
Collocazione e sistemazione di apparecchi
ortopedici
Ortopedici:
corsetto
gesso
protesi di arto
scarpe ortopediche
Escl.: altri trattamenti ortopedici ulteriori
(V54.0-V54.9)
Collocazione e sistemazione di sedia a
rotelle
Collocazione e sistemazione di altro e non
specificato dispositivo
V53.90 Dispositivo non specificato
V53.91 Collocazione e sistemazione di pompa
d’insulina
Titolazione di pompa d’insulina
V53.99 Altro dispositivo

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V50.4 Rimozione profilattica di organo
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V54.0 Trattamento ulteriore per dispositivo di fissazione interna
Escl.:

estrazione di dispositivo di fissazione
esterno (V54.89)
malfunzionamento di dispositivo ortopedico interno (996.40- 996.49)

V54.01 Trattamento per rimozione di dispositivo di fissazione interna
V54.02 Trattamento per l’allungamento/sistemazione di barra di Harrington
V54.09 Altro trattamento ulteriore relativo a
dispositivo di fissazione interna
V54.1 Trattamento ulteriore per la cura di frattura
traumatica
Escl.:

trattamento ulteriore su moncone di
amputazione (V54.89)

V54.10 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica dell’arto superiore,
non specificato
V54.11 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica della parte superiore dell’arto superiore
V54.12 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica della parte inferiore dell’arto superiore
V54.13 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica dell’anca
V54.14 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica dell’arto inferiore,
non specificato
V54.15 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica della parte superiore dell’arto inferiore
Escl.:

Trattamento ulteriore per la
cura di frattura traumatica
dell’anca (V54.13)

V54.16 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica della parte inferiore dell’arto inferiore
V54.17 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica di vertebra
V54.19 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura traumatica di altre ossa
V54.2 Trattamento ulteriore per la cura di frattura
patologica
V54.20 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica dell’arto superiore,
non specificato
V54.21 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica della parte superiore dell’arto superiore
V54.22 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica della parte inferiore
dell’arto superiore
V54.23 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica dell’anca
V54.24 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica dell’arto inferiore,
non specificato

V54.25 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica della parte superiore dell’arto inferiore
Escl.: Trattamento ulteriore per la
cura di frattura patologica
dell’anca (V54.23)
V54.26 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica della parte inferiore
dell’arto inferiore
V54.27 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica di vertebra
V54.29 Trattamento ulteriore per la cura di
frattura patologica di altre ossa
V54.8 Altro trattamento ortopedico ulteriore
V54.81 Trattamento ulteriore successivo a
sostituzione articolare
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la sede della sostituzione articolare (V43.60V43.69)
V54.89 Altri trattamenti ortopedici ulteriori
Trattamento ulteriore per la cura di frattura SAI
V54.9 Trattamento ortopedico ulteriore non specificato
V55 Controllo di aperture artificiali
Incl.: chiusura
estrazione o sostituzione di catetere
introduzione di sonde o cateteri
revisione
sistemazione o ricollocamento di cateteri
toletta o pulitura
Escl.: complicazioni di orifizio esterno (519.00-519.09,
569.60-569.69, 997.4, 997.5)
presenza di aperture artificiali, senza necessita'
di cure (V44.0-V44.9)
V55.0 Controllo di tracheostomia
V55.1 Controllo di gastrostomia
V55.2 Controllo di ileostomia
V55.3 Controllo di colostomia
V55.4 Controllo di altra apertura artificiale dell’apparato digerente
V55.5 Controllo di cistostomia
V55.6 Controllo di altra apertura artificiale dell’apparato urinario
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia
V55.7 Controllo di vagina artificiale
V55.8 Controllo di altra apertura artificiale specificata
V55.9 Controllo di apertura artificiale non specificata
V56 Trattamento ulteriore che richiede dialisi intermittente
Utilizzare un codice addizionale per identificare le
Patologie morbose associate
Escl.: preparazione di dialisi - codificare la condizione
morbosa
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V58 Altri e non specificati procedimenti e trattamenti
ulteriori
Escl.: convalescenza (V66)
V58.0 Sessione di radioterapia
Trattamento o ricovero per radioterapia
Escl.: procedimenti per l’impianto di radioattivo
- codificare la condizione morbosa
terapia con iodio radioattivo - codificare
la condizione morbosa
V58.1 Chemioterapia e immunoterapia antineoplastiche
Ricovero per chemioterapia
Escl.: chemioterapia profilattica (V03.0- V07.9)
chemioterapia e immunoterapia per
patologie non neoplastiche ^ codificare la patologia

V58.2 Trasfusione di sangue senza indicazione
della diagnosi
V58.3 Controllo di fasciature e suture
Sostituzione o rimozione di packing di ferita
Escl.:

controllo dei drenaggi (V58.49)
chiusura programmata di ferita postoperatoria (V58.41)

V58.30 Sostituzione o rimozione di ferita non
chirurgica
Sostituzione o rimozione di fasciatura di
ferita SAI

DIAGNOSI
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V58.12 Immunoterapia antineoplastica

V58.32 Rimozione di suture
Rimozione di punti metallici
V58.4 Altro trattamento ulteriore postoperatorio
Escl.:

controllo di aperture artificiali (V55.0V55.9)
trattamenti ortopedici ulteriori (V54.0V54.9)
cure successive al ripristino della fertilita',
a seguito di sterilizzazione pregressa
(V26.22)

V58.41 Chiusura programmata di ferita postoperatoria
Escl.:

lacerazione di ferita operatoria
(998.3)
trattamento ulteriore di fasciature e suture (V58.30-V58.32)

V58.42 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia per neoplasia
Patologie classificabili in 140-239
V58.43 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia per trauma o incidente
Patologie classificabili in 800-999
Escl.:

trattamento ulteriore per la cura
di frattura traumatica (V54.10V54.19)

V58.44 Trattamento ulteriore successivo a
trapianto d’organo
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare
l’organo
trapiantato
(V42.0-V42.9)
V58.49 Altro trattamento ulteriore postoperatorio specificato
Sostituzione o rimozione di drenaggi
V58.5 Trattamento ulteriore di ortodonzia
Escl.:

collocazione e sistemazione di apparecchi ortondontici (V53.4)

V58.6 Uso a lungo termine (in corso) di farmaci
Escl.:

abuso di droghe senza dipendenza
(305.00-305.93)
dipendenza da droghe (304.00-304.93)
terapia ormonale sostitutiva (postmenopausale) (V07.4)
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V58.31 Sostituzione o rimozione di fasciatura
di ferita chirurgica
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V57 Cure riabilitative
Utilizzare un codice addizionale per identificare le
Patologie morbose sottostanti
V57.0 Fisioterapia respiratoria
V57.1 Altra fisioterapia
Esercizi terapeutici e correttivi, eccetto respiratori
V57.2 Cura che richiede l’impiego di terapia occupazionale e rieducazione professionale
V57.21 Cura che richiede l’impiego di terapia
occupazionale
V57.22 Cura che richiede l’impiego di terapia
professionale
V57.3 Logoterapia
V57.4 Esercizi ortottici
V57.8 Cura che richiede l’impiego di altro procedimento specifico di riabilitazione
V57.81 Cura che richiede l’impiego di addestramento ortosico
Insegnare la deambulazione con l’uso
di arti artificiali
V57.89 Cura che richiede l’impiego di altro
procedimento specifico di riabilitazione
V57.9 Cura che richiede l’impiego di procedimento
di riabilitazione non specificato

V58.11 Chemioterapia antineoplastica
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V56.0 Trattamento ulteriore che richiede dialisi
extracorporea
Dialisi (renale) SAI
Escl.: stato di dialisi (V45.1)
V56.1 Collocazione e sistemazione di catetere
extracorporeo per dialisi
Estrazione o sostituzione di catetere
Toletta o pulitura
V56.2 Collocazione e sistemazione di catetere
peritoneale per dialisi
V56.3 Trattamento per verificare l’adeguatezza
(adequacy testing) della dialisi
V56.31 Emodialisi
V56.32 Dialisi peritoneale
Test di equilibrio peritoneale
V56.8 Trattamento ulteriore che richiede altra dialisi
Dialisi peritoneale
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V58.61 Uso a lungo termine (in corso) di
anticoaugulanti
Escl.:

uso a lungo termine (in corso)
di aspirina (V58.66)

V58.62 Uso a lungo termine (in corso) di
antibiotici
V58.63 Uso a lungo termine (in corso) di
antitrombotici/antipiastrinici
Escl.:

uso a lungo termine (in corso)
di aspirina (V58.66)

V58.64 Uso a lungo termine (in corso) di
antinfiammatori
non
steroidei
(NSAID)
Escl.:

uso a lungo termine (in corso)
di aspirina (V58.66)

V58.65 Uso a lungo termine (in corso) di steroidi
V58.66 Uso a lungo termine (in corso) di
aspirina
V58.67 Uso a lungo termine (in corso) di
insulina
V58.69 Uso a lungo termine (in corso) di
altre cure
Cure ad alto rischio
V58.7 Trattamento ulteriore non classificato altrove
successivo a chirurgia di specifici apparati
Escl.:

trattamento ulteriore successivo a trapianto d’organo (V58.44)
trattamento ulteriore successivo a trattamento chirurgico per neoplasia
(V58.42)

V58.71 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia degli organi di senso NIA
Patologie classificabili in 360-379, 380-389
V58.72 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia del sistema nervoso NIA
Patologie classificabili in 320-359
Escl.:

Trattamento ulteriore successivo
a chirurgia degli organi di
senso NIA (V58.71)

V58.73 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia del sistema circolatorio NIA
Patologie classificabili in 390-459
V58.74 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia del sistema respiratorio
NIA
Patologie classificabili in 460-519
V58.75 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia dei denti, della cavita' orale
e del sistema digerente NIA
Patologie classificabili in 520-579
V58.76 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia del sistema genitourinario
NIA
Patologie classificabili in 580-629
Escl.:

Cure successive al ripristino
della fertilita', a seguito di sterilizzazione pregressa (V26.22)

V58.77 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia della cute e del tessuto sottocutaneo NIA
Patologie classificabili in 680-709
V58.78 Trattamento ulteriore successivo a
chirurgia del sistema muscoloscheletrico NIA
Patologie classificabili in 710-739
V58.8 Altro trattamento ulteriore specificato
V58.81 Collocazione e sistemazione di catetere vascolare
Estrazione o sostituzione di catetere
Toletta o pulitura
Escl.: complicazioni di:
catetere per dialisi renale
(996.73)
catetere vascolare (996.74)
collocazione e sistemazione
di catetere per dialisi (V56.1)
preparazione di dialisi - codificare la condizione morbosa
trattamento per dialisi (V56.0V56.8)
V58.82 Collocazione e sistemazione di catetere non vascolare, non classificato
altrove
Estrazione o sostituzione di catetere
Toletta o pulitura
Escl.: collocazione e sistemazione di
catetere peritoneale per dialisi
(V56.2)
collocazione e sistemazione di
catetere urinario (V53.6)
V58.83 Trattamento per il monitoraggio di
farmaci terapeutici
Utilizzare un codice aggiuntivo per
eventuale uso associato di farmaci
a lungo termine (corrente) (V58.61V58.69)
Escl.: ricerca di farmaci nel sangue per
motivi medico-legali (V70.4)
V58.89 Altro trattamento ulteriore specificato
V58.9 Trattamento ulteriore non specificato
V59 Donatori
Escl.: autotrapianto di organo o tessuto - codificare
la condizione morbosa
esame di donatori potenziali (V70.8)
V59.0 Donatori di sangue
V59.01 Donatori di sangue, in toto
V59.02 Donatori di sangue, cellule staminali
V59.09 Altri donatori di sangue
V59.1 Donatori di pelle
V59.2 Donatori di ossa
V59.3 Donatori di midollo osseo
V59.4 Donatori di rene
V59.5 Donatori di cornea
V59.6 Donatori di fegato
V59.7 Donatori di ovociti
V59.70 Donatore non specificato di ovociti

V60 Abitazione, problemi familiari ed economici
V60.0 Mancanza di abitazione
Lavoratore stagionale
Migrazione sociale
Passeggero
Prostitute
Vagabondi
V60.1 Abitazione inadeguata
Difetti tecnici che impediscono cure adeguate
Mancanza di riscaldamento
Spazio angusto
V60.2 Risorse materiali inadeguate
Poverta' SAI
Problemi economici
V60.3 Persona che vive sola
V60.4 Mancanza di un familiare capace di prestare
cure
Persona che richiede cure ma:
e' temporaneamente lontano dal luogo usuale di soggiorno
ha il familiare con handicap, malato, o inadatto per altri motivi a prestare cure
ha il partner temporaneamente lontano da
casa
Escl.: cure per permettere le vacanze ai familiari (V60.5)
V60.5 Cure per permettere le vacanze di familiari
Prestazione di assistenza sanitaria a una persona generalmente curata a casa, per permettere ai parenti di andare in vacanza
V60.6 Persona che vive in istituti
Residente in collegio
V60.8 Altri problemi economici o relativi all’abitazione specificati
V60.9 Problema economico o relativo all’abitazione
non specificato
V61 Altri problemi familiari
Incl.: Persona che richiede cure o consigli medici
per problemi propri o di altri, indipendentemente dal fatto che i problemi stessi abbiano
una giustificazione reale
V61.0 Rottura del nucleo familiare

V62 Altri problemi psicosociali
Incl. : Persone che ricorrono ai servizi sanitari per cure
o consigli a causa di problemi o timori,
riguardanti se¤ stessi o altri
Escl: pregresso trauma psicosociale (V15.41-V15.49)
V62.0 Mancanza di occupazione
Escl.: circostanza in cui il problema principale e' l’inadeguata condizione economica o poverta' (V60.2)
V62.1 Conseguenze negative dell’ambiente di
lavoro
V62.2 Altri problemi o disadattamento professionali
Insoddisfazione professionale
Problemi relativi alla scelta di carriera
Problemi relativi all’occupazione lavorativa

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

PERSONE CHE RICORRONO AI SERVIZI SANITARI
IN ALTRE CIRCOSTANZE (V60-V69)

V61.1 Problemi coniugali
Escl.: problemi relativi a:
disturbi psicosessuali (302.0-302.9)
funzione sessuale (V41.7)
V61.10 Problemi coniugali non specificati
Problemi del rapporto matrimoniale
Problemi del rapporto con il partner
V61.11 Abuso da parte del coniuge o del
partner
Escl.: trattamento di ferite da abuso
(995.80-995.85)
V61.12 Abuso sul coniuge o sul partner
V61.2 Problemi nel rapporto genitori-figli
V61.20 Problema nel rapporto genitori-figli,
non specificato
Concerenente:
il comportamento del figlio
il contrasto genitori-figli
i problemi di relazione genitori-figli
V61.21 Maltrattamento del bambino
Escl.: trattamento di ferite da maltrattamento (995.80-995.85)
V61.22 Abuso sul bambino da parte del
genitore
Escl.: persona, diversa dal genitore,
responsabile di abuso fisico/
sessuale (V62.83)
V61.29 Altri problemi nel rapporto genitorifigli
Problemi riguardanti il bambino adottivo
V61.3 Problemi con i genitori anziani o con i suoceri
V61.4 Problemi di salute in famiglia
V61.41 Alcoolismo in famiglia
V61.49 Altri problemi di salute in famiglia
Cura di
Problemi di
V61.5 Multiparita'
V61.6 Illegittimita' o gravidanza illegittima
V61.7 Altra gravidanza non desiderata
V61.8 Altri problemi familiari specificati
Problemi di relazione con i fratelli
V61.9 Problema familiare non specificato
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V59.71 Donatore di ovociti di eta' inferiore ai
35 anni, ricevente anonimo
Donatore di ovociti di eta' inferiore ai 35
anni, ricevente SAI
V59.72 Donatore di ovociti di eta' inferiore ai
35 anni, ricevente designato
V59.73 Donatore di ovociti di eta' pari o superiore a 35 anni, ricevente anonimo
Donatore di ovociti di eta' pari o superiore a 35 anni, ricevente SAI
V59.74 Donatore di ovociti di eta' pari o
superiore a 35 anni, ricevente designato
V59.8 Donatori di altro organo o tessuto specificato
V59.9 Donatori di organo o tessuto non specificato
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V62.3 Problemi dell’educazione
Difficolta' educativa
Insoddisfazione nell’ambiente scolastico
Problemi nell’ambiente accademico
V62.4 Disadattamento sociale
Discriminazione politica, religiosa o di sesso
Privazione culturale
Sociale:
isolamento
persecuzione
Problemi relativi alla formazione culturale
V62.5 Problemi legali
Azione legale
Indagini legali
Lite
Prigionia
V62.6 Rifiuto di trattamento per motivi religiosi o di
coscienza
V62.8 Altro affaticamento psichico o fisico, non
classificato altrove
V62.81 Problemi interpersonali, non classificati altrove
Problemi relazionali SAI
V62.82 Lutto
V62.83 Persona responsabile di abuso fisico/sessuale
Escl.: abuso sul bambino da parte
del genitore (V61.22)
abuso sul coniuge o sul partner
(V61.12)
V62.84 Ideazione suicida
Escl.: Tendenze suicida (300.9)
V62.89 Altro affaticamento psichico o fisico,
non classificato altrove
Problemi della vita quotidiana
Problemi di periodi della vita
Capacita' intellettive borderline
Problemi che afferiscono alla sfera religiosa e spirituale
V62.9 Problema psicosociale non specificato
V63 Indisponibilita' di altri servizi medici
V63.0 Abitazione distante da ospedali o altri servizi
medici
V63.1 Servizi medici a domicilio non disponibili
Escl.: mancanza di un familiare capace di
prestare cure (V60.4)
V63.2 Persona in attesa di ricovero in altro istituto
piu' adeguato
V63.8 Altri motivi specificati di indisponibilita' di
servizi medici
Persone in lista d’attesa per essere sottoposte a
indagini da uffici sociali
V63.9 Motivo non specificato di indisponibilita' di
servizi medici
V64 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti
V64.0 Vaccinazione non eseguita
V64.00 Vaccinazione non eseguita per motivi
non specificati

V64.01 Vaccinazione non eseguita per malattia
acuta
V64.02 Vaccinazione non eseguita
malattia o condizione cronica

per

V64.03 Vaccinazione non eseguita per la
presenza di sistema immunitario
compromesso
V64.04 Vaccinazione non eseguita per allergia al vaccino o ai suoi componenti
V64.05 Vaccinazione non eseguita per rifiuto
della persona che si prende cura del
paziente
V64.06 Vaccinazione non eseguita per rifiuto
del paziente
V64.07 Vaccinazione non eseguita per motivi
religiosi
V64.08 Vaccinazione non eseguita per la
contemporanea
presenza
della
malattia cui e' rivolta la vaccinazione
V64.09 Vaccinazione non eseguita per altri
motivi
V64.1 Intervento chirurgico o altra procedura non
eseguiti per controindicazione
V64.2 Intervento chirurgico o altra procedura non
eseguiti per decisione del paziente
V64.3 Procedura non eseguita per altre ragioni
V64.4 Intervento chirurgico chiuso convertito in
intervento a cielo aperto
V64.41 Intervento chirurgico per via laparoscopica convertito in intervento a
cielo aperto
V64.42 Intervento chirurgico per via toracoscopica convertito in intervento a cielo
aperto
V64.43 Intervento chirurgico per via artroscopica convertito in intervento a cielo
aperto
V65 Altre persone che entrano in contatto con i servizi
sanitari
V65.0 Persona sana che accompagna una persona
malata
Pensionante
V65.1 Persona che entra in contatto con i servizi
sanitari per conto di un’altra persona
Consulenza o trattamento per non accompagnare terzi
Escl.:

preoccupazione (normale) per una
persona malata in famiglia (V61.41V61.49)

V65.11 Visita pediatrica prenatale per mamma
in attesa
V65.19 Altra persona che entra in contatto
con i servizi sanitari per conto di
un’altra persona
V65.2 Persona che simula malattia
Persona che si finge malata

Escl.:

consigli relativi a:
contraccezione (V25.40-V25.49)
genetica (V26.31- V26.39)
misure procreative (V26.4)
per conto di terzi (V65.11, V65.19)
V65.40 Altri consigli specificati
V65.41 Consigli sull’esercizio fisico
V65.42 Consigli sull’uso e abuso di sostanze
V65.43 Consigli sulla prevenzione traumatologica
V65.44 Consigli sul virus della immunodeficienza umana (HIV)
V65.45 Consigli su altre malattie trasmesse
sessualmente
V65.46 Addestramento all’uso di pompa
insulinica
V65.49 Altri consigli specificati
V65.5 Persona che teme di essere inferma senza
che sia stata fatta alcuna diagnosi
V65.8 Altre ragioni per entrare in contatto con i
servizi sanitari
Escl.: sintomi specifici
V65.9 Ragione non specificata per entrare in contatto con i servizi sanitari
V66 Convalescenza e cure palliative
V66.0 Convalescenza successiva a chirurgia
V66.1 Convalescenza successiva a radioterapia
V66.2 Convalescenza successiva a chemioterapia
V66.3 Convalescenza successiva a psicoterapia e
ad altro trattamento per disturbo psichico
V66.4 Convalescenza successiva a trattamento di
frattura
V66.5 Convalescenza successiva ad altro trattamento
V66.6 Convalescenza successiva a trattamento
misto
V66.7 Cure palliative
Assistenza terminale
Assistenza terminale in strutture dedicate (hospice)
V66.9 Convalescenza non specificata

V68 Contatti per scopi amministrativi
V68.0 Rilascio di certificati medici
Rilascio di certificati medici di:
causa di morte
idoneita'
incapacita'
Escl.:

visita per esame medico generale
(V70.0-V70.9)
V68.1 Ripetizione di ricette
Ripetizione di ricette per:
medicazioni
occhiali
protesi
Escl.: ripetizione di ricetta per contraccettivi
(V25.41-V25.49)

DIAGNOSI
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DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V65.4 Altri consigli, non classificati altrove
Salute:
consulenza
educazione
istruzione

V67 Visita di controllo e di follow up
Incl. : controllo successivo a trattamento completato
Escl.: controllo di misure contraccettive (V25.40V25.49)
V67.0 Visita di controllo successiva a chirurgia
V67.00 Visita di controllo, successiva a chirurgia, non specificata
V67.01 Follow-up pap-test vaginale
Pap-test vaginale, stato post-isterectomia
per patologie maligne
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare:
assenza acquisita di utero (V45.77)
anamnesi personale di tumore maligno
(V10.40-V10.44)
Escl.: pap-test vaginale, stato postisterectomia per patologie
non maligne (V76.47)
V67.09 Visita di controllo successiva ad altra
chirurgia
Escl.: cure successive al ripristino della fertilita', a seguito di sterilizzazione pregressa (V26.22)
conteggio degli spermatozoi
per test di fertilita' (V26.21)
V67.1 Visita di controllo successiva a radioterapia
V67.2 Visita di controllo successiva a chemioterapia
Chemioterapia seguita attentamente per cancro
V67.3 Visita di controllo successiva a psicoterapia
e ad altro trattamento per disturbo psichico
V67.4 Visita di controllo successiva a trattamento
di frattura
Escl: trattamento ulteriore per frattura (in
guarigione) (V54.0-V54.9)
V67.5 Visita di controllo successiva ad altro trattamento
V67.51 Visita di controllo successiva a trattamento con medicazione ad alto
rischio, non classificata altrove
Escl.: uso a lungo termine (in corso)
di farmaci (V58.61-V58.69)
V67.59 Altra visita di controllo
V67.6 Trattamento pluridisciplinare
V67.9 Visita di controllo non specificata
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V65.3 Consigli e controllo della dieta
Consigli e controllo della dieta (in):
SAI
allergie a cibo o intolleranze
colite
diabete mellito
gastrite
ipercolesterolemia
ipoglicemia
obesita'
Usare un codice aggiuntivo per indicare l’indice
di massa corporea (BMI) (V85.0-V85.54)
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V68.2 Richiesta di perizia
V68.8 Altri contatti per scopi amministrativi specificati
V68.81 Trasferimento del paziente senza
esame ne¤ trattamento
V68.89 Altri contatti per scopi amministrativi
specificati
V68.9 Contatti per scopo amministrativo non specificato
V69 Problemi legati allo stile di vita
V69.0 Mancanza di esercizio fisico
V69.1 Dieta e abitudini alimentari inappropriate
Escl.:

anoressia nervosa (307.1)
bulimia (783.6)
malnutrizione ed altre carenze alimentari (260-269.9)
altri e non specificati disordini alimentari (307.50-307.59)

V70.3 Altro esame medico generale per scopi
amministrativi
Esame medico generale per:
adozione
ammissione a scuola
ammissione in casa per anziani
certificazione di assicurazione
competizione sportiva
immigrazione e naturalizzazione
matrimonio
patente di guida
prigione
Escl.: esame collettivo per assunzione al
lavoro (V70.5)
rilascio di certificato medico (V68.0)
V70.4 Esame per ragioni medico-legali
Ricerca di alcool nel sangue
Ricerca di farmaci nel sangue
Test di paternita'
Escl.:

V70.5

V69.2 Comportamento sessuale ad alto rischio
V69.3 Gioco d’azzardo e scommesse
Escl.:

gioco d’azzardo patologico (312.31)

V69.4 Mancanza di sonno
Deprivazione di sonno
Escl.: insonnia (780.52)
V69.5 Insonnia comportamentale dell’infanzia

V70.6

V69.8 Altri problemi legati allo stile di vita
Comportamento dannoso per se stessi
V70.7
V69.9 Problema non specificato legato allo stile di
vita
PERSONE CONTATTATE DURANTE VISITE
E ESAMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
SENZA INDICAZIONE DELLA DIAGNOSI (V70-V82)
Nota: I reperti anormali non specificati scoperti al momento
di questi esami sono classificabili nelle categorie 790796
V70 Esame medico generale
Utilizzare un codice addizionale per identificare ogni
esame speciale eseguito (V73.0-V82.9)
V70.0 Esame medico generale di routine in un servizio di cura
Controllo della salute
Escl.:

controllo della salute del neonato o del
bambino (V20.2)
esame medico generale preoperatorio
(V72.83)

V70.1 Esame psichiatrico generale, richiesto dalle
autorita'
V70.2 Esame psichiatrico generale, altro e non
specificato

V70.8
V70.9

esame e osservazione successivi a:
accidenti (V71.3-V71.4)
aggressione (V71.6)
violenza carnale (V71.5)
Esame della salute di definiti gruppi di
popolazione
Abitanti di istituti
Esame prima dell’impiego
Esami sanitari professionali
Personale delle forze armate
Prigionieri
Prostitute
Scolaro
Scuola materna
Studenti
Esame della salute nel corso di indagini sulla
popolazione
Escl.: esami speciali (V73.0-V82.9)
Esame su gruppi di controllo per ricerche
cliniche
Altri esami medici generali specificati
Esami di potenziali donatori di organi o tessuti
Esame medico generale non specificato

V71 Osservazione e valutazione per sospetto di manifestazioni morbose
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per
persone che non presentano segni o sintomi
di malattia e che non hanno una precedente
diagnosi di malattia, ma che si sospetta
abbiano una condizione patologica che
pero' non e' confermata dalle indagini eseguite. Questa categoria e' utilizzata per motivi
amministrativi o legali.
V71.0 Osservazione e valutazione per sospetto di
malattia mentale
V71.01 Osservazione di condotta adulta
antisociale
Comportamento non sociale o attivita'
di banda negli adulti senza disturbo
psichiatrico evidente
V71.02 Osservazione di condotta infantile o
adolescente antisociale
Comportamento non sociale o attivita'
di banda nel bambino o adolescente
senza disturbo psichiatrico evidente

V71.1 Osservazione per sospetto di tumore maligno
V71.2 Osservazione per sospetto di tubercolosi
V71.3 Osservazione successiva a incidente sul
lavoro
V71.4 Osservazione successiva ad altro incidente
Esame dell’individuo coinvolto in incidente stradale con veicolo a motore
V72.4

V71.6 Osservazione successiva ad altra lesione
volontaria
V71.7 Osservazione per sospetto di malattia cardiovascolare
V71.8 Osservazione e valutazione per sospetto di
altre manifestazioni morbose specificate

Escl.:

abuso e trascuratezza di adulto
(995.80-995.85)
abuso e trascuratezza di minore
(995.50-995.59)

V71.82 Osservazione e valutazione per
sospetta esposizione ad antrace
V71.83 Osservazione e valutazione per
sospetta esposizione ad altri agenti
biologici
V71.89 Osservazione per sospetto di altre
manifestazioni morbose specificate
V71.9 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa non specificata
V72 Visite ed esami speciali
Incl. : esame di routine di sistemi specifici
Escl.: esame medico generale (V70.0-V70.4)
esame di routine del neonato o del bambino
(V20.2)
esami generali di definiti gruppi della popolazione (V70.5, V70.6, V70.7)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
alcuni esami speciali eseguiti (V73.0-V82.9)
V72.0 Esame degli occhi e della vista
V72.1 Esame dell’orecchio e dell’udito
V72.11 Valutazione della funzione uditiva successiva ad esame dell’udito alterato
V72.19 Altro esame dell’orecchio e dell’udito
V72.2 Visita odontoiatrica
V72.3 Visita ginecologica
Escl.:

esame di routine durante trattamento
contraccettivo (V25.40-V25.49)
striscio cervicale di Papanicolaou senza
una visita ginecologica generale
(V76.2)

V72.5

V72.6

V72.7

Escl.:

prove diagnostiche cutanee per la diagnosi di malattie batteriche (V74.0V74.9)
V72.8 Altri esami specificati
V72.81 Esame cardiovascolare preoperatorio
Esame cardiovascolare preprocedura
V72.82 Esame respiratorio preoperatorio
Esame respiratorio preprocedura
V72.83 Altro esame preoperatorio specificato
Altro esame preprocedura
Esame medico generale preprocedura
Escl.: esame medico generale di routine (V70.0)
V72.84 Esame preoperatorio, non specificato
Esame preprocedura, non specificato
V72.85 Altro esame specificato
V72.86 Esame per la determinazione del
gruppo sanguigno
V72.9 Esame non specificato
V73 Esame speciale per l’individuazione di malattie
virali e da Chlamidie
V73.0 Esame per l’individuazione della poliomielite
V73.1 Esame per l’individuazione del vaiolo
V73.2 Esame per l’individuazione del morbillo
V73.3 Esame per l’individuazione della rosolia
V73.4 Esame per l’individuazione della febbre gialla
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V71.81 Osservazione per sospetto di abuso
e trascuratezza
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V71.5 Osservazione successiva ad asserita violenza carnale o seduzione
Esame della vittima o del colpevole

V72.31 Visita ginecologica di routine
Visita ginecologica generale con o senza
lo striscio cervicale di Papanicolau
Esame pelvico (annuale)(periodico)
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare lo striscio di Papanicolaou vaginale di routine (V76.47)
V72.32 Colloquio con paziente per il rilievo
di uno striscio cervicale di Papanocolau normale che fa seguito a precedente test anormale
Visita o prova per la diagnosi di gravidanza
V72.40 Visita o prova per la diagnosi di gravidanza, gravidanza non confermata
Possibile gravidanza, non (ancora)
confermata
V72.41 Visita o prova per la diagnosi di gravidanza, risultato negativo
V72.42 Visita o prova per la diagnosi di gravidanza, risultato positivo
Esame radiologico, non classificato altrove
Raggi-x di routine per il torace
Escl.: esame per sospetto di tubercolosi
(V71.2)
Esame di laboratorio
Escl.: quelli eseguiti per sospetto di malattia
(V71.0-V71.9)
Prove diagnostiche cutanee e di sensibilizzazione
Prove di allergia
Prove cutanee per ipersensibilita'

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

V71.09 Osservazione di altra malattia mentale sospetta
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V73.5 Esame per l’individuazione di altre malattie
virali trasmesse da artropodi
Encefalite virale:
trasmessa da zanzara
trasmessa da zecca
Febbre di Dengue
Febbre emorragica
V73.6 Esame per l’individuazione del tracoma
V73.8 Esame per l’individuazione di altre malattie
virali e da Chlamidie, specificate
V73.88 Altre malattie da Chlamidie, specificate
V73.89 Altre malattie virali, specificate
V73.9 Esame per l’individuazione di malattia virale
e da Chlamidia, non specificata
V73.98 Esame per l’individuazione di malattia da Chlamidia, non specificata
V73.99 Esame per l’individuazione di malattia virale, non specificata
V74 Esame speciale per l’individuazione di malattie batteriche e da Spirochete
Incl. : prove diagnostiche cutanee per queste malattie
V74.0 Esame per l’individuazione di colera
V74.1 Esame per l’individuazione di tubercolosi
polmonare
V74.2 Esame per l’individuazione di lebbra (malattia di Hansen)
V74.3 Esame per l’individuazione di difterite
V74.4 Esame per l’individuazione di congiuntivite
batterica
V74.5 Esame per l’individuazione di malattia venerea
V74.6 Esame per l’individuazione di framboesia
V74.8 Esame per l’individuazione di altre malattie
batteriche e da Spirochete specificate
Brucellosi
Leptospirosi
Pertosse
Peste
Tetano
V74.9 Esame per l’individuazione di malattie batteriche e da Spirochete non specificate
V75 Esame speciale per l’individuazione di altre malattie
infettive
V75.0 Esame per l’individuazione di rickettsiosi
V75.1 Esame per l’individuazione di malaria
V75.2 Esame per l’individuazione di leishmaniosi

V75.7 Esame per l’individuazione di elmintiasi
intestinale
V75.8 Esame per l’individuazione di altre infezioni
parassitarie specificate
V75.9 Esame per l’individuazione di malattia infettiva non specificata
V76 Esame speciale (screening) per l’individuazione di
tumori maligni
V76.0 Screening per l’individuazione di tumori
maligni dell’apparato respiratorio
V76.1 Screening per l’individuazione di tumori
maligni della mammella
V76.10 Screening della mammella, non specificato
V76.11 Screening
mammografico
pazienti ad alto rischio

per

V76.12 Altri screening mammografici
V76.19 Altri screening per l’esame della
mammella
V76.2 Screening per l’individuazione di tumori
maligni del collo dell’utero
Striscio di Papanicolaou cervicale di routine
Escl.:

quando fanno parte di una visita ginecologica generale (V72.31)

V76.3 Screening per l’individuazione di tumori
maligni della vescica
V76.4 Screening per l’individuazione di tumori
maligni di altre sedi
V76.41 Screening per l’individuazione di
tumori maligni del retto
V76.42 Screening per l’individuazione di
tumori maligni della cavita' orale
V76.43 Screening per l’individuazione di
tumori maligni della pelle
V76.44 Screening per l’individuazione di
tumore maligno della prostata
V76.45 Screening per l’individuazione di
tumore maligno dei testicoli
V76.46 Screening per l’individuazione di
tumore maligno dell’ovaio
V76.47 Screening per l’individuazione di
tumore maligno della vagina
Pap-test vaginale, stato post-isterectomia per patologie non maligne
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare l’assenza acquisita di utero
(V45.77)
Escl.:

Pap-test vaginale, stato postisterectomia per patologie
maligne (V67.01)

V75.3 Esame per l’individuazione di tripanosomiasi
Malattia del sonno
Malattia di Chagas

V76.49 Screening per l’individuazione di
tumori maligni di altre sedi

V75.4 Esame per l’individuazione di infezioni
micotiche

V76.5 Screening per l’individuazione di tumori
maligni dell’intestino

V75.5 Esame per l’individuazione di schistosomiasi

V76.50 Screening per l’individuazione di
tumori maligni dell’intestino, non
specificato

V75.6 Esame per l’individuazione di filariasi

V77.9 Screening per l’individuazione di altri e non
specificati disturbi endocrini, nutritivi, metabolici e immunitari
V77.91 Screening per alterazione dei valori
dei lipidi
Screening per alterazione dei livelli di
colesterolo
Screening per ipercolesterolemia
Screening per iperlipidemia
V77.99 Screening per altri e non specificati
disturbi endocrini, nutritivi, metabolici
e immunitari
V78 Screening per l’individuazione di disturbi del sangue
e degli organi ematopoietici
V78.0 Screening per l’individuazione di anemia da
carenza di ferro
V78.1 Screening per l’individuazione di altra e non
specificata anemia da carenza
V78.2 Screening per l’individuazione di anemia a
cellule falciformi o trait falcemico
V78.3 Screening per l’individuazione di altre emoglobinopatie
V78.8 Screening per l’individuazione di altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici

V79 Screening per l’individuazione di disturbi psichici e
difetti dello sviluppo
V79.0 Screening per l’individuazione di depressione
V79.1 Screening per l’individuazione di alcoolismo
V79.2 Screening per l’individuazione di oligofrenia
V79.3 Screening per l’individuazione di difetti dello
sviluppo nella prima fanciullezza
V79.8 Screening per l’individuazione di altri disturbi
psichici e difetti dello sviluppo

V80 Screening per l’individuazione di malattie neurologiche, dell’occhio e dell’orecchio
V80.0 Screening per l’individuazione di manifestazioni morbose neurologiche
V80.1 Screening per l’individuazione di glaucoma
V80.2 Screening per l’individuazione di altre manifestazioni morbose dell’occhio
Screening per:
anomalia congenita dell’occhio
cataratta
lesioni maculari senili
Escl.:

DIAGNOSI
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V79.9 Screening per l’individuazione di disturbo
psichico e difetto dello sviluppo non specificati

esame generale della vista (V72.0)

V80.3 Screening per l’individuazione di malattie
dell’orecchio
Escl.:

esame generale dell’udito (V72.1)

V81 Screening per l’individuazione di malattie cardiovascolari, respiratorie e genitourinarie
V81.0 Screening per l’individuazione di malattia
ischemica del cuore
V81.1 Screening per l’individuazione di ipertensione
V81.2 Screening per l’individuazione di altre e non
specificate manifestazioni morbose cardiovascolari

PROCEDURE
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V77 Screening per l’individuazione di disturbi endocrini,
nutritivi, metabolici e immunitari
V77.0 Screening per l’individuazione di disturbi
della tiroide
V77.1 Screening per l’individuazione del diabete
mellito
V77.2 Screening per l’individuazione di malnutrizione
V77.3 Screening per l’individuazione di fenilchetonuria
V77.4 Screening per l’individuazione di galattosemia
V77.5 Screening per l’individuazione di gotta
V77.6 Screening per l’individuazione di fibrosi
cistica
Screening per mucoviscidosi
V77.7 Screening per l’individuazione di altri disturbi
congeniti del metabolismo
V77.8 Screening per l’individuazione dell’obesita'

V78.9 Screening per l’individuazione di disturbo
del sangue e degli organi ematopoietici non
specificato

V81.3 Screening per l’individuazione di bronchite
cronica ed enfisema
V81.4 Screening per l’individuazione di altre e non
specificate manifestazioni morbose dell’apparato respiratorio
Escl.:

screening per:
tubercolosi polmonare (V74.1)
tumore del polmone (V76.0)

V81.5 Screening per l’individuazione di nefropatia
Screening per batteriuria asintomatica
V81.6 Screening per l’individuazione di altre e non
specificate manifestazioni morbose dell’apparato genitourinario
V82 Screening per l’individuazione di altre manifestazioni morbose
V82.0 Screening per l’individuazione di affezioni
cutanee

PROCEDURE
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V76.51 Screening per l’individuazione di
tumore maligno del colon
Escl.: screening per l’individuazione di
tumore maligno del retto
(V76.41)
V76.52 Screening per l’individuazione di
tumore maligno dell’intestino tenue
V76.8 Screening per l’individuazione di altri tumori
maligni
V76.81 Screening per l’individuazione di
tumori maligni del sistema nervoso
V76.89 Screening per l’individuazione di altri
tumori maligni
V76.9 Screening per l’individuazione di tumori
maligni non specificati
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V82.1 Screening per l’individuazione di artrite reumatoide
V82.2 Screening per l’individuazione di altri disturbi
reumatici
V82.3 Screening per l’individuazione di lussazione
congenita dell’anca
V82.4 Screening materno postnatale per l’individuazione di aberrazioni cromosomiche
Escl.:

ricerca prenatale mediante amniocentesi (V28.0)

V82.5 Screening per l’individuazione di avvelenamento chimico e altra contaminazione
Screening per:
avvelenamento da metalli pesanti
avvelenamento da rifornimento da acqua
contaminata
esposizione a radiazioni
ingestione di sostanze radioattive

V84.0 Suscettibilita' genetica ai tumori maligni
Codificare prima l’eventuale tumore maligno
(140.0-195.8, 200.0-208.9, 230.0-234.9)
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare l’eventuale anamnesi personale di tumore maligno
(V10.0- V10.9)
V84.01 Suscettibilita' genetica al tumore
maligno della mammella
V84.02 Suscettibilita' genetica al tumore
maligno dell’ovaio
V84.03 Suscettibilita' genetica al tumore
maligno della prostata
V84.04 Suscettibilita' genetica al tumore
maligno dell’endometrio
V84.09 Suscettibilita' genetica al tumore
maligno in altre sedi
V84.8 Suscettibilita' genetica ad altre malattie
INDICE DI MASSA CORPOREA (V85)

V82.6 Indagine multifasica
V82.7 Screening genetico
Escl.: test genetici a scopo procreativo (V26.31V26.32)
V82.71 Screening per l’individuazione di
portatore di malattia genetica
V82.79 Altro screening genetico
V82.8 Screening per l’individuazione di altre manifestazioni morbose specificate
V82.81 Screening per l’individuazione di
osteoporosi
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare:
terapia ormonale sostitutiva (in postmenopausa) (V07.4)
stato di postmenopausa (naturale)
(V49.81)
V82.89 Screening per l’individuazione di
altre manifestazioni morbose specificate
V82.9 Screening per l’individuazione di condizione
morbosa non specificata
GENETICA (V83- V84)
V83 Portatore di malattia genetica
V83.0 Portatore di emofilia A
V83.01 Portatore asintomatico di emofilia A
V83.02 Portatore sintomatico di emofilia A
V83.8 Portatore di altra malattia genetica
V83.81 Portatore del gene della fibrosi cistica
V83.89 Portatore di altra malattia genetica
V84 Suscettibilita' genetica alle malattie
Incl.: Anomalia confermata di un singolo gene
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare l’eventuale
associata anamnesi familiare di malattia (V16-V19)

V85 Indice di massa corporea [BMI]
Rapporto tra peso in kg e altezza in metri al quadrato (m2)
Nota: I codici per l’indice di massa corporea degli adulti
sono in uso per individui di eta' superiore a 20 anni
V85.0 Indice di massa corporea inferiore a 19,
adulti
V85.1 Indice di massa corporea tra 19 e 24, adulti
V85.2 Indice di massa corporea tra 25 e 29, adulti
V85.21 Indice di massa corporea tra 25.0 e
25.9, adulti
V85.22 Indice di massa corporea tra 26.0 e
26.9, adulti
V85.23 Indice di massa corporea tra 27.0 e
27.9, adulti
V85.24 Indice di massa corporea tra 28.0 e
28.9, adulti
V85.25 Indice di massa corporea tra 29.0 e
29.9, adulti
V85.3 Indice di massa corporea tra 30 e 39, adulti
V85.30 Indice di massa corporea tra 30.0 e
30.9, adulti
V85.31 Indice di massa corporea tra 31.0 e
31.9, adulti
V85.32 Indice di massa corporea tra 32.0 e
32.9, adulti
V85.33 Indice di massa corporea tra 33.0 e
33.9, adulti
V85.34 Indice di massa corporea tra 34.0 e
34.9, adulti
V85.35 Indice di massa corporea tra 35.0 e
35.9, adulti
V85.36 Indice di massa corporea tra 36.0 e
36.9, adulti
V85.37 Indice di massa corporea tra 37.0 e
37.9, adulti
V85.38 Indice di massa corporea tra 38.0 e
38.9, adulti
V85.39 Indice di massa corporea tra 39.0 e
39.9, adulti

V86 Stato dei recettori degli estrogeni

V85.52 Indice di massa corporea, pediatrico,
dal 5º percentile all’84º percentile per
eta'

Codificare prima il tumore maligno della mammella
(174.0- 174.9, 175.0- 175.9)

V85.53 Indice di massa corporea, pediatrico,
dall’ 85º percentile all’94º percentile
per eta'

V86.0 Positivita' dei recettori degli estrogeni [ER+]
V86.1 Negativita' dei recettori degli estrogeni [ER-]
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V85.51 Indice di massa corporea, pediatrico,
inferiore al 5º percentile per eta'

STATO DEI RECETTORI DEGLI ESTROGENI (V86)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V85.5 Indice di massa corporea, pediatrico
Nota: i codici pediatrici per l’indice di massa
corporea sono utilizzati per i soggetti di eta'
compresa tra 2 e 20 anni.

V85.54 Indice di massa corporea, pediatrico,
uguale o superiore al 95º percentile
per eta'
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V85.4 Indice di massa corporea pari o superiore a
40, adulti
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Definizioni ed esempi relativi agli incidenti
legati al trasporto.
(a) Un incidente da trasporto (E800-E848) e' un incidente
che coinvolge un mezzo destinato principalmente,
oppure che e' utilizzato principalmente, per il trasporto
di persone o merci da un luogo all’altro.
Incl.: incidenti che coinvolgono:
velivoli e veicoli spaziali (E840-E845)
imbarcazioni (E830-E838)
veicoli a motore (E810-E825)
ferrovia (E800-E807)
altri veicoli stradali (E826-E829)
Tale classificazione potrebbe essere usata per incidenti che
coinvolgono piu' di un tipo di trasporto.
Incidenti che coinvolgono macchine agricole ed edili, come
trattori, gru e bulldozer, sono considerati come incidenti da trasporto solo quando questi veicoli si muovono su strada grazie all’uso del proprio motore
(altrimenti tali veicoli sono considerati come macchinari). Veicoli che possono lavorare sulla terra o nell’acqua, come hovercraft e altri veicoli anfibi, sono
considerati come imbarcazioni quando sono in acqua,
e veicolo a motore quando sono in strada, e come
veicolo a motore fuoristrada quando sono sulla terra,
ma fuori dalla strada.
Escl.:

incidente:
in sport che implicano l’uso di trasporti
quando il veicolo di trasporto stesso
non e' coinvolto nell’incidente
che coinvolgono veicoli che sono parte di
attrezzature industriali usate interamente nei locali industriali
che accadono durante il trasporto ma non
correlati al pericolo associato al mezzo
di trasporto (per esempio, traumatismo
causato da una rissa a bordo di una
nave; veicolo di trasporto coinvolto in
un cataclisma come un terremoto)
a persone impiegate nella manutenzione o
riparazione delle attrezzature di trasporto o di veicoli non in movimento,
Diversi da infortuni causati da altro veicolo in movimento

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
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Questa sezione e' fornita per permettere la classificazione di
eventi ambientali, circostanze e condizioni come cause
di traumatismo, avvelenamento e altri effetti avversi.
Dove e' utilizzabile un codice di questa sezione, si
intende che esso deve essere usato come codice
aggiuntivo ad un codice derivante da uno dei capitoli
principali dell’ICD-9-CM, indicante la natura della condizione morbosa. Alcune altre condizioni che potrebbero essere dovute a cause esterne di traumatismo o
avvelenamento sono classificate nei capitoli da 1 a 6
dell’ICD-9-CM. Per queste, la classificazione ‘‘E’’ puo'
essere usata per una analisi piu' dettagliata.
Gli incidenti causati da macchinari (tranne quelli connessi
al trasporto) sono classificati alla categoria E919, in
cui la quarta cifra permette una larga classificazione
della tipologia di macchinario coinvolto.
Le categorie per ‘‘postumi’’ di incidente e altre cause esterne
possono essere trovate in E929, E959, E969, E977,
E989, e E999.

(b) Un incidente ferroviario e' un incidente legato al trasporto che coinvolge un convoglio ferroviario o altro
veicolo ferroviario operante su rotaie, sia in movimento
che fermo.
Escl.: incidente:
in officina di riparazione
in deposito locomotive o su piattaforma
girevole
nei locali ferroviari ma che non coinvolgono
un treno o un altro veicolo ferroviario
(c) Un convoglio ferroviario o un veicolo ferroviario e' ogni
mezzo con o senza carrozze agganciate ad esso
destinato al traffico su rotaie.
Incl.: interurbano
macchine elettriche (che operano soprattutto sulla propria corsia preferenziale,
non aperta ad altro tipo di traffico)
tram (che operano soprattutto sulla propria corsia preferenziale, non aperto
all’altro traffico)
convoglio ferroviario, comunque sia alimentato
(diesel, elettricita', vapore)
funicolare
monorotaia o bi-rotaia
sotterraneo o sopraelevato
altro veicolo destinato a viaggiare su binario
ferroviario
Escl.: macchine elettriche interurbane (tram) che
operano in modo specifico in una corsia
preferenziale che forma parte della strada
pubblica (definizione (n))
(d) Una ferrovia e' una corsia preferenziale destinata al
traffico su rotaie, usata da carrozze o carri che trasportano passeggeri o merce, e da altro materiale
rotabile, e non aperta al traffico di altri veicoli pubblici.
(e) Un incidente da veicolo a motore e' un incidente da
trasporto che coinvolge un veicolo a motore. Puo'
essere definito come un incidente da traffico da veicolo
a motore o come incidente non da traffico da veicolo a
motore a seconda che l’incidente sia avvenuto su una
strada pubblica o altrove.
Escl.: traumatismo o danno dovuto a cataclisma
traumatismo o danno mentre il veicolo a
motore, che si muove grazie all’uso del proprio motore, sta caricando o scaricando un
altro mezzo di trasporto
(f) Un incidente da traffico legato a veicolo a motore e'
qualsiasi incidente da veicolo a motore accaduto su
una pubblica via (per esempio che origina dal veicolo,
che termina sul veicolo o che coinvolge parzialmente
il veicolo stesso sulla strada). Si assume che un incidente da veicolo a motore avvenga sulla strada a
meno che non sia specificato un altro luogo, eccetto
il caso di incidenti che coinvolgono solo veicolo a
motore fuoristrada, che sono classificati come incidente
non da traffico a meno che non sia affermato il contrario.
(g) Un incidente non da traffico legato a veicolo a motore
e' qualsiasi incidente da veicolo a motore che avviene
in qualsiasi posto che non sia una pubblica via.
(h) La via pubblica o strada e' l’intera ampiezza compresa
tra limiti di proprieta' (o altre linee di demarcazione) di
terreno aperta all’uso del pubblico per consentire il
traffico di veicoli come suo principale compito o
come consuetudine. Una carreggiata e' parte della
strada pubblica progettata, costruita e ordinariamente
usata per il traffico veicolare.
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Incl.:

via d’accesso (pubblica) per:
bacino
edificio pubblico
stazione

Escl.: via d’accesso (privata) per :
posto auto
rampa
strade in:
campo d’aviazione
fattoria
stabilimento industriale
miniera
suolo privato
cava
(i)

Un veicolo a motore e' qualunque mezzo alimentato
meccanicamente o elettricamente, che non opera su
rotaie, su cui ogni persona o materiale puo' essere trasportato o avvicinato alla via pubblica. Qualsiasi
oggetto come un rimorchio, nave cabotiera, slitta o
carro rimorchiato da un veicolo a motore e' considerato
come parte del veicolo a motore.
Incl.: automobile (ogni tipologia)
autobus
macchinari edili, macchinari industriali e agricoli, rullo da asfalto, trattore, carro armato,
livellatrice stradale, o veicoli simili su ruota o
battistrada, mentre si muovono su strada
grazie all’uso del proprio motore
macchina dei pompieri (motorizzata)
motocicletta
bicicletta (monopattino) motorizzata o scooter
filobus non operante su rotaie
autocarro
furgone
Escl.: dispositivi usati solo per muovere persone o
materiali all’interno dei confini di edifici e
loro locali, come:
ascensori
macchina per il trasporto di carbone nelle
miniere
macchine elettriche per bagagli o carrelli
per trasporto della posta usati solo
all’interno della stazione ferroviaria
carrelli elettrici usati solo nell’impianto
industriale
movimenti alti della gru

(j)

Un conducente e' colui che occupa un veicolo a
motore, che lo azione o e' preposto ad azionarlo. Un
motociclista e' il conduttore del motociclo. Altri occupanti autorizzati del veicolo a motore sono i passeggeri.
(m) Altro veicolo da strada e' ogni mezzo, eccetto i veicoli
a motore, nel quale, attraverso il quale o sul quale,
ogni persona o merce puo' essere trasportata in strada.
Incl.: animale che porta una persona o merci
veicolo guidato da animale
animali imbragati da traino
biciclette (ciclo a pedali)
vettura tranviaria
triciclo (a pedali)

(l)

(n)

(o)

(p)
(q)

Un motociclo e' un veicolo a motore a due ruote che
ha una o due seggiolini e talvolta di una terza ruota
per il supporto di un sidecar. Il sidecar e' considerato
come parte del motociclo.
Incl.:

bicicletta (monopattino) motorizzata
scooter
triciclo motorizzato

(r)

(k) Un veicolo a motore fuoristrada e' un veicolo a motore
con una struttura speciale che gli permette di attraversare terreno soffice, terreno accidentato o neve. Esempi
di struttura speciale sono la costruzione alta, ruote e
pneumatici speciali trainati da battistrada o supportati
da un cuscino di aria.
Incl.:

tutti i veicoli fuoristrada (ATV)
carri armati
hovercraft su terra o acquitrino
gatto delle nevi

(s)

Escl.: mezzo di trasporto trainato da pedone (definizione (q))
Un tram e' un mezzo destinato e impiegato principalmente per il trasporto delle persone all’interno del
comune, che viaggia su binari, ordinariamente soggetto ai normali segnali di controllo del traffico, a cui e'
destinata una corsia preferenziale che e' parte della
carreggiata. Un rimorchio trainato dal tram e' considerato come parte del tram.
Incl.: tram elettrici o su binario interurbani o intraurbani, quando destinati ad operare su strada
o via pubblica
vettura tranviaria
filobus
Un ciclo a pedali e' qualunque veicolo di trasporto su
strada che funziona solamente attraverso pedali
Incl.: bicicletta
ciclo a pedali
triciclo
Escl.: biciclette motorizzate (definizione (i))
Un ciclista e' ogni persona che monta un ciclo a pedali o
un sidecar annesso al veicolo.
Un mezzo di trasporto personale e' un mezzo che
sfrutta la forza umana, con il quale un pedone puo'
muoversi o camminare, oltre che camminando muovere un altro pedone
Incl.: carrozzina per bambini
pattini da ghiaccio
passeggino
pattini a rotelle
sci
slitta
sedia a rotelle
skateboard
monopattino
passeggino per bambini
carretto a mano
Un pedone e' ogni persona coinvolta in un incidente
che al momento dell’incidente stesso non occupava
un veicolo a motore, un treno, un tram, un veicolo guidato da animale o altro veicolo, ne¤ montava una bicicletta o un animale.
Incl.: persona:
che cambia il pneumatico di un veicolo
che ripara il motore di un veicolo
che guida o e' su un mezzo di trasporto
pedonale
a piedi
Una imbarcazione e' ogni mezzo usato per il trasporto
di passeggeri o merci sull’acqua

barca (SAI)
canoa
canotto
barchino
zattera
barca a remi
palella
piccola barca a motore

Escl.: chiatta
scialuppa (usata dopo l’abbandono della nave)
zattera (ancorata) che e' usata come piattaforma
per tuffi
yacht
(u) Un velivolo e' ogni mezzo usato per il trasporto di merci o
passeggeri per via aerea
Incl.: aeroplano (ogni tipologia)
mongolfiera
bombardiere
dirigibile
aliante (sospeso in aria)
velivolo militare
paracadute
(v) Un velivolo per trasporto commerciale e' ogni mezzo
per passeggeri collettivi o trasporto merci via aerea,
se viaggia su linee commerciali per profitto o per autorita' governative, con l’eccezione dei mezzi militari.
INCIDENTI FERROVIARI (E800-E807)
Nota: per le definizioni di incidente ferroviario e dei relativi
termini vedi dalla definizione (a) alla (d).
Escl.: incidenti riguardanti convoglio ferroviario e:
velivolo (E840.0-E845.9)
veicolo a motore (E810.0-E825.9)
imbarcazione (E830.0-E838.9)
Le seguenti sottocategorie a quattro cifre sono da utilizzare
con le categorie E800-E807 per identificare la persona
infortunata:
.0 Impiegato ferroviario
Ogni persona che in virtu' del suo impiego in ambito ferroviario, con una azienda ferroviaria o meno, ha un
rischio aumentato di coinvolgimento in un incidente
ferroviario, come:
personale addetto alla ristorazione in treno
macchinista
capotreno
inserviente (di vagone letto)
personale postale in treno
vigile del fuoco ferroviario
manovratore di scambi
sorvegliante vagone letto
.1 Passeggero sul treno
Qualsiasi persona autorizzata a viaggiare sul treno, ad
eccezione dell’impiegato ferroviario.
Escl.: passeggero che aspetta alla stazione (.8)
conducente non autorizzato sul veicolo ferroviario (.8)
.2 Pedone
Vedi definizione (r)
.3 Ciclista
Vedi definizione (p)
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Incl.:

.8 Altra persona specificata
si intende passeggero o astante che aspetta alla stazione
conducente non autorizzato sul veicolo ferroviario
.9 Persona non specificata
E800 Incidente ferroviario riguardante la collisione con
materiale rotabile
Incl.: collisione: tra convogli ferroviari o veicoli ferroviari, ogni tipo di collisione SAI sul binario
deragliamento con antecedente collisione
con materiale rotabile o SAI
E801 Incidente ferroviario riguardante la collisione con
altri oggetti
Incl.: collisione del convoglio ferroviario con:
respingente
albero caduto sul binario
cancelli di entrata ai binari
marciapiede viaggiatore
pietra sul binario
tram
altro veicolo non a motore
altro oggetto
Escl.: collisione con:
velivolo (E840.0-E842.9)
veicolo a motore (E810.0-E810.9, E820.0E822.9)
E802 Incidente ferroviario riguardante deragliamento
senza collisione antecedente
E803 Incidente ferroviario riguardante esplosione, fuoco,
o incendio
Escl.: esplosione o fuoco, con antecedente deragliamento (E802.0-E802.9)
esplosione o fuoco, senza menzione di precedente deragliamento (E800.0-E801.9)
E804 Caduta in, su, o da convoglio ferroviario
Incl.: caduta mentre si sale a bordo o si scende
dal convoglio ferroviario
Escl.: caduta connessa a collisione, deragliamento, o esplosione di convoglio ferroviario
(E800.0-E803.9)
E805 Urto con materiale rotabile
Incl.: schiacciato dal convoglio ferroviario o da
una parte di esso
traumatizzato dal convoglio ferroviario o da
una parte di esso
ucciso dal convoglio ferroviario o da una
parte di esso
investito dal convoglio ferroviario o da una
parte di esso
travolto dal convoglio ferroviario o da una
parte di esso
Escl.: pedone colpito da oggetto messo in movimento
dal convoglio ferroviario (E806.0-E806.9)
E806 Altro incidente ferroviario specificato
Incl.: colpito daoggetto cadutonel convoglioferroviario
ferito da porta o finestrino sul convoglio ferroviario
veicolo stradale non a motore o pedone colpito da oggetto messo in movimento dal
convoglio ferroviario
convoglio ferroviario colpito dalla caduta di:
terra SAI
pietra
albero
altro oggetto
Escl.: incidente ferroviario dovuto a cataclisma
(E908-E909)
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Una piccola barca e' ogni imbarcazione mossa da
pagaia, remi, o piccolo motore, che puo' trasportare
meno di dieci passeggeri.
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E807 Incidente ferroviario di natura non specificata
Incl.: trovato morto su corsia preferenziale SAI
ferito su corsia preferenziale SAI
incidente ferroviario SAI
INCIDENTE DA TRAFFICO DI VEICOLO A MOTORE
(E810-E819)
Nota: Per le definizioni di incidente da traffico di veicolo a
motore, e relativi termini, vedi le definizioni da (e) a (k).
Escl.: incidente riguardanti veicolo a motore e mezzo
aereo (E840.0-E845.9)
Le seguenti sottocategorie a quattro cifre sono da utilizzare
con le categorie E810-E819 per identificare la persona
infortunata:
.0 Conducente di veicolo a motore diverso da
motociclo
Vedi definizioni (l)
.1 Passeggero su veicolo a motore diverso da
motociclo
Vedi definizioni (l)
.2 Motociclista
Vedi definizioni (l)
.3 Passeggero su motociclo
Vedi definizioni (l)
.4 Occupante di tram
.5 Conducente di animali; occupanti di veicoli guidati da animali
.6 Ciclista
Vedi definizioni (p)
.7 Pedone
Vedi definizioni (r)
.8 Altre persone specifiche
Occupanti di veicoli diversi da quelli suddetti
Persone su convogli ferroviari coinvolti in incidente
Conduttore non autorizzato di veicolo a motore
.9 Persone non specificate
E810 Incidente da traffico di veicolo a motore riguardante collisione con il treno
Escl.: collisione di veicolo a motore con oggetto
messo in movimento da convoglio ferroviario (E815.0-E815.9)
convoglio ferroviario urtato da mezzo messo
in movimento da veicolo a motore (E818.0E818.9)
E811 Incidente da traffico di veicolo a motore rientrante
che riguarda la collisione con un altro veicolo a
motore
Incl.: collisione tra veicolo a motore che lascia
accidentalmente la corsia di marcia e rientra sulla stessa corsia, o sulla corsia opposta su strada pubblica separata, e altro
veicolo a motore.
Escl.: collisione sulla stessa carreggiata quando
nessuno dei veicolo a motore coinvolti
ha lasciato o e' rientrato in carreggiata
(E812.0-E812.9)

E812 Altro incidente da traffico di veicolo a motore
riguardante la collisione con veicolo a motore
Incl.: collisione con un altro veicolo a motore parcheggiato, fermo, nel box, fuori servizio, o
abbandonato sulla strada pubblica
collisione da veicolo a motore SAI
Escl.: collisione con mezzo messo in movimento
da un altro veicolo a motore (E815.0E815.9)
collisione da rientro con un altro veicolo a
motore (E811.0-E811.9)
E813 Incidente da traffico di veicolo a motore riguardante collisione con altro veicolo
Incl.: collisione tra veicolo a motore, di ogni tipo, e:
altro veicolo su strada (trasporto non a
motore), come:
animale che trasporta una persona
veicolo guidato da animale
tram
Escl.: collisione con:
mezzo messo in movimento da veicolo
stradale non a motore (E815.0-E815.9)
pedone (E814.0-E814.9)
veicolo stradale non a motore urtato da un
oggetto messo in movimento da un veicolo
a motore (E818.0-E818.9)
E814 Incidente da traffico di veicolo a motore riguardante collisione con pedone
Incl.: collisione tra veicolo a motore, di ogni tipo, e
pedone
pedone trascinato, urtato, o travolto da veicolo a motore, di ogni tipo
Escl.: pedone urtato da oggetto messo in movimento da veicolo a motore (E818.0 ^
E818.9)
E815 Altro incidente da traffico di veicolo a motore
riguardante collisione su strada pubblica
Incl.: collisione (dovuta alla perdita di controllo)
(su strada pubblica) tra veicolo a motore,
di ogni tipo, e:
pilastro (ponte) (cavalcavia)
animale (branco) (isolato)
masso caduto, segnaletica stradale,
albero, palo della luce o del telefono
guard rail o barriera di recinzione
spartitraffico stradale
frana (non in movimento)
oggetto messo in movimento da convoglio ferroviario o veicolo stradale (a
motore) (non a motore)
oggetto gettato contro un veicolo a
motore frontalmente
isola di sicurezza
segnaletica o indicatore stradale temporaneo
muro di separazione costruito per separare fatto per strada
altro oggetto, fissato, movibile, o in movimento

Escl.: collisione tra veicolo a motore e:
oggetto messo in movimento da convoglio ferroviario o veicolo stradale (a
motore) (non a motore) (E815.0 ^
E815.9)
oggetto gettato verso il veicolo a motore
(E815.0 ^ E815.9)
persona sopraffatta dal monossido di carbonio generato dal veicolo a motore fermo fuori dalla strada pubblica con
motore acceso (E868.2)
E819 Incidente da veicolo a motore da traffico di natura non specificata
Incl.: incidente di veicolo a motore da traffico SAI
incidente da traffico SAI
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E818 Altro incidente senza collisione di veicolo a
motore da traffico
Incl.: avvelenamento accidentale da gas di scarico generato dal veicolo a motore in movimento
guasto di qualsiasi parte del veicolo a motore
mentre e' in movimento
esplosione di qualsiasi parte del veicolo a
motore mentre e' in movimento
caduta, salto, o espulsione accidentale dal
veicolo a motore mentre e' in movimento
principio di incendio nel veicolo a motore
mentre e' in movimento
colpo da oggetto gettato dentro o sul veicolo
a motore mentre e' in movimento
traumatismo subito da qualche parte o
oggetto da e nel veicolo a motore mentre
e' in movimento
ferimento da parte mobile del veicolo a
motore mentre e' in movimento
oggetto che cade dentro o nel veicolo a
motore mentre e' in movimento
oggetto gettato sul veicolo a motore mentre
e' in movimento
collisione di convoglio ferroviario o veicolo
stradale eccetto veicolo a motore, con
oggetto messo in movimento da veicolo a
motore
veicolo a motore urtato da oggetto messo in
movimento da convoglio ferroviario o veicolo stradale (a motore) (non a motore)
pedone, convoglio ferroviario, o veicolo stradale (a motore) (non a o motore)
urtato da oggetto messo in movimento da
veicolo a motore
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E816 Incidente di veicolo a motore da traffico dovuto
alla perdita di controllo, senza collisione sulla
strada pubblica
Incl.: veicolo a motore:
che sbaglia ad affrontare una curva e:
che collide con oggetto fuori dalla strada
pubblica
che si capovolge
che si ferma improvvisamente fuori dalla
strada pubblica
di cui viene perso il controllo per:
scoppia e:
che collide con oggetto fuori dalla strada
pubblica
che si capovolge
che si ferma improvvisamente fuori dalla
strada pubblica
scoppio di pneumatici e:
che collide con oggetto fuori dalla strada
pubblica
che si capovolge
che si ferma improvvisamente fuori dalla
strada pubblica
conducente che si addormenta e:
che collide con oggetto fuori dalla strada
pubblica
che si capovolge
che si ferma improvvisamente fuori dalla
strada pubblica
disattenzione del conducente e:
che collide con oggetto fuori dalla strada
pubblica
che si capovolge
che si ferma improvvisamente fuori dalla
strada pubblica
eccessiva velocita' e:
che collide con oggetto fuori dalla strada
pubblica
che si capovolge
che si ferma improvvisamente fuori dalla
strada pubblica
guasto meccanico e:
che collide con oggetto fuori dalla strada
pubblica
che si capovolge
che si ferma improvvisamente fuori dalla
strada pubblica
Escl.: collisione su strada pubblica in seguito a
perdita di controllo (E810.0-E815.9)
perdita di controllo del veicolo a motore in
seguito a collisione su strada pubblica
(E810.0-E815.9)

E817 Incidente senza collisione di veicolo a motore da
traffico mentre si sale a bordo o si scende
Incl.: cadere dalle scale del bus a motore mentre si
sale a bordo o si scende
cadere dall’automobile in strada mentre si
sale a bordo o si scende
traumatizzato con le parti mobili del veicolo
mentre si sale a bordo o si scende
intrappolato dalla porta del bus a motore
mentre si sale a bordo o si scende
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Escl.: collisione con:
qualsiasi oggetto fuori dalla strada pubblica (derivante dalla perdita di controllo)
(E816.0-E816.9)
qualsiasi oggetto che normalmente sarebbe stato fuori dalla strada e non e' previsto sia sulla stessa (E816.0-E816.9)
veicolo a motore parcheggiato, fermo, nel
box, fuori servizio, o abbandonato sulla
strada pubblica (E812.0-E812.9)
frana che si muove (E909)
veicolo a motore urtato da oggetto:
messo in movimento da convoglio ferroviario o veicolo stradale (a motore)
(non a motore) (E818.0-E818.9)
gettato dentro o sul veicolo (E818.0E818.9)
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INCIDENTE NON DA TRAFFICO DEI VEICOLI
A MOTORE (E820-E825)
Nota: per la definizione degli incidente non da traffico
dei veicolI a motore ed i relativi termini vedi
dalla definizione (a) alla ( k).
Incl.:

incidenti riguardanti veicolo a motore utilizzato in
attivita' ricreative o sportive lontano dalla strada.
Escl.: incidenti che coinvolgono veicolo a motore e:
velivolo (E840.0-E845.9)
imbarcazioni (E830.0-E838.9)
incidenti, non sulla strada, riguardanti macchinari agricoli ed edili ma non riguardanti altri
veicoli a motore ( E919.0, E919.2, E919.7)
Le seguenti sottocategorie a quattro cifre sono da utilizzare
con le categorie E820-E825 per identificare la persona
infortunata:
.0 Autista di veicolo a motore diverso da motocicli
Vedi definizione (l)
.1 Passeggero di veicolo a motore diverso da
motociclo
Vedi definizione (l)
.2 Motociclista
Vedi definizione (l)
.3 Passeggero di motociclo
Vedi definizione (l)

E821 Incidente non da traffico riguardante altro veicolo
a motore fuoristrada
Incl.: rottura di parte del veicolo a motore fuoristrada, eccetto veicolo da neve (non su strada
pubblica)
caduta dal veicolo a motore fuoristrada,
eccetto veicolo da neve (non su strada
pubblica)
colpo da veicolo a motore fuoristrada, eccetto
veicolo da neve (non su strada pubblica)
rovesciamento del veicolo a motore fuori
strada, eccetto veicolo da neve (non su
strada pubblica)
investimento o trascinamento da veicolo a
motore fuoristrada, eccetto veicolo da
neve (non su strada pubblica)
lanciato contro alcune parti di, o oggetto in
veicolo a motore fuoristrada, eccetto veicolo da neve (non su strada pubblica)
collisione con:
animale (condotto) (veicolo guidato)
altro veicolo a motore fuori strada, eccetto
veicolo da neve
altro veicolo a motore, non su strada pubblica
altro oggetto, fisso o mobile

.4 Occupante del tram
.5 Conduttore di animale; occupante di veicolo
guidato da animale
.6 Ciclista
Vedi definizione (p)
.7 Pedone
Vedi definizione (r)
.8 Altra persona specifica
Occupante di veicolo diverso da quelli suddetti
Persona su convoglio ferroviario coinvolto nell’incidente
Conduttore non autorizzato di veicolo a motore
.9 Persona non specificata
E820 Incidente non da traffico riguardante veicolo a
motore da neve
Incl.: rottura di parte del veicolo a motore da neve
(non su strada pubblica)
caduta dal veicolo a motore da neve (non su
strada pubblica)
colpo da veicolo a motore da neve (non su
strada pubblica)
rovesciamento del veicolo a motore da neve
(non su strada pubblica)
investimento o trascinamento da veicolo a
motore da neve (non su strada pubblica)
collisione del veicolo a motore da neve con:
animale (condotto) (veicolo guidato)
altro veicolo a motore fuoristrada
convoglio ferroviario
altro oggetto, fisso o mobile
traumatismo causato da brusco atterraggio di
veicolo a motore da neve (dopo aver
lasciato il suolo su terreno accidentato)
Escl.: incidente sulla strada pubblica riguardante
veicolo a motore da neve (E810.0-E819.9)

Escl.: incidente su strada pubblica riguardante veicolo a motore fuoristrada (E810.0-E819.9)
collisione tra veicolo a motore da neve guidato
ed altro veicolo a motore fuori strada
(E820.0-E820.9)
incidente di aereo scivolante sull’acqua
(E830.0-E838.9)
E822 Altro veicolo a motore non adibito al traffico
coinvolto in incidente da collisione con oggetto
in movimento
Incl.: collisione, non su strada pubblica, tra veicolo
a motore, eccetto veicolo a motore fuoristrada e:
animale
veicolo non a motore
altro veicolo a motore, eccetto veicolo a
motore fuoristrada
pedone
convoglio ferroviario
altro oggetto in movimento
Escl.: collisione con:
veicolo a motore da neve guidato
(E820.0-E820.9)
altro veicolo a motore fuoristrada
(E821.0-E821.9)
E823 Altro veicolo a motore coinvolto in incidente non
da traffico in collisione con oggetto fermo
Incl.: collisione, non su strada pubblica, eccetto
veicolo a motore fuoristrada, con qualche
oggetto fisso o mobile, ma non in movimento.

Escl.: caduta dal o nel veicolo a motore fermo
(E884.9, E885.9)
sopraffatto dal monossido di carbonio o
generato dal gas di scarico del veicolo a
motore fermo lontano dal piano stradale
con motore acceso (E868.2)
colpito da caduta di oggetto da o nel veicolo a motore fermo (E916)
ALTRI INCIDENTI DI VEICOLI STRADALI (E826-E829)
Nota: Altri incidenti di veicoli stradali sono incidenti
legati al trasporto riguardanti veicoli stradali diversi da veicolo a motore. Per le definizioni di altri veicoli stradali e dei relativi
termini vedi definizioni dalla (m) alla (o).
Incl.:

incidente riguardanti altri veicoli stradali usati
in attivita' ricreative o sportive

Le seguenti sottocategorie a quattro cifre sono da utilizzare
con le categorie E826-E829 per identificare la persona
infortunata:
.0 Pedone
Vedi definizione (r)

.2 Persona a cavallo di animale
.3 Occupante di veicolo a trazione animale
.4 Occupante di tram
.8 Altra persona specificata
.9 Persona non specificata
E826 Incidente con cicli a pedali
Incl.: rottura di qualsiasi parte del ciclo a pedali
collisione tra ciclo a pedali e:
animale (cavalcato) (in branco) (incustodito)
altro ciclo a pedali
veicolo stradale non a motore, qualsiasi
pedone
altro oggetto, fisso, mobile, o in movimento,
non messo in movimento da veicolo a
motore, convoglio ferroviario, o velivolo
impigliamento nelle ruote di un ciclo a pedali
caduta da ciclo a pedali
scontro con oggetti cadenti o lanciati sul
ciclo a pedali
incidente di ciclo a pedali S. A. I.
veicolo a motore rovesciato
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.1 Ciclista
Vedi definizione (p)
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E825 Altro incidente non da traffico di veicolo a motore
di altra non specificata
Incl.: avvelenamento accidentale da monossido di
carbonio generato dal veicolo a motore
mentre e' in movimento, non su strada
pubblica
rottura di qualche parte del veicolo a motore
mentre e' in movimento, non su strada
pubblica
esplosione di qualche parte del veicolo a
motore mentre e' in movimento, non su
strada pubblica
caduta, balzo o urto accidentale dal veicolo
a motore mentre e' in movimento, non su
strada pubblica
incendio del veicolo a motore mentre e' in
movimento, non su strada pubblica
colpo da oggetto tirato dentro, in direzione
di, o sul veicolo a motore mentre e' in
movimento
traumatizzato da un lancio contro di alcune
parti di, o oggetti di veicolo a motore mentre e' in movimento, non su strada pubblica
Traumatismo derivante dal movimento di parte del veicolo a motore mentre e' in movimento, non su strada pubblica
Oggetto caduto dentro o sul veicolo a motore
mentre e' in movimento, non su strada pubblica
incidente di veicolo a motore non da traffico
SAI

Escl.: collisione con (qualsiasi) altro veicolo stradale:
velivolo (E840.0-E845.9)
veicoli a motore (E813.0-E813.9, E820.0E822.9)
convoglio ferroviario (E801.0-E801.9)

E826.0 Incidente con cicli a pedali di pedone
Vedi definizione (r)
E826.1 Incidente con cicli a pedali di ciclista
Vedi definizione (p)
E826.2 Incidente con cicli a pedali di persona a
cavallo di animale
E826.3 Incidente con cicli a pedali di occupante
di veicolo guidato da animale
E826.4 Incidente con cicli a pedali di occupante
di tram
E826.8 Incidente con cicli a pedali di altra persona specificata
E826.9 Incidente con cicli a pedali di persona
non specificata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

E824 Incidente non da traffico di altro veicolo a motore
mentre si sale a bordo o si scende
Incl.: caduta mentre si sale a bordo del veicolo a
motore, eccetto veicolo a motore fuori strada,
non su strada pubblica
traumatismo da movimento di parte del veicolo a motore mentre si sale a bordo o si
scende dal veicolo a motore, eccetto veicolo a motore fuoristrada, non su strada
pubblica
rimanere intrappolati dalla porta del veicolo
a motore mentre si sale a bordo o si scende dal veicolo a motore, eccetto veicolo a
motore fuoristrada, non su strada pubblica
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E827 Incidente di veicolo a trazione animale
Incl.: rottura di una parte del veicolo a pedali
collisione tra veicolo a trazione animale e:
animale (cavalcato) (in branco) (incustodito)
veicolo stradale non a motore, eccetto
ciclo a pedali
pedone, mezzo di trasporto pedonale, veicolo pedestre
altro oggetto, fisso, mobile, o in movimento,
non messo in movimento da veicolo a
motore,
convoglio ferroviario, o velivolo
caduta da veicolo a trazione animale
atterramento da veicolo a trazione animale
rovesciamento di veicolo a trazione animale
investimento da veicolo a trazione animale
trasbordamento da veicolo a trazione animale
Escl.: Collisione di veicolo a trazione con veicolo a
pedali (E826.0-826.9)
E827.0 Incidente di veicolo a trazione animale
con pedone
Vedi definizione (r)
E827.2 Incidente di veicolo a trazione animale
con persona a cavallo di animale
E827.3 Incidente di veicolo a trazione animale
con occupante di veicolo guidato da animale
E827.4 Incidente di veicolo a trazione animale
con occupante di tram
E827.8 Incidente di veicolo a trazione animale
con altra persona specificata
E827.9 Incidente di veicolo a trazione animale
con persona non specificata
E828 Incidente di animali cavalcati
Incl.: collisione tra animale cavalcato e:
altro animale
veicolo stradale non a motore, eccetto veicolo a pedali, e veicolo a trazione animale
pedone, trasporto di pedoni, veicolo pedestre
altro oggetto, fisso, mobile, o in movimento,
non messo in movimento da veicolo a motore, convoglio ferroviario, o velivolo
caduta da animale cavalcato
atterramento da animale cavalcato
lanciato da veicolo a trazione animale
calpestato da animali cavalcati
animale cavalcato inciampato e caduto
Escl.: collisione di animale cavalcato con:
veicolo a trazione animale (E827.0-E827.9)
veicolo a pedali(E826.0-E826.9)
E828.0 Incidente di animali cavalcati con pedone
Vedi definizione (r)
E828.2 Incidente di animali cavalcati con persona a cavallo di animale
E828.4 Incidente di animali cavalcati con occupante di tram
E828.8 Incidente di animali cavalcati con altra
persona specificata
E828.9 Incidente di animali cavalcati con persona non specificata

E829 Altri incidenti di veicoli stradali
Incl.: incidente mentre si sale a bordo o si scende da:
tram
veicolo stradale non a motore non classificabile in E826-E828
scoppio di oggetti in:
tram
veicolo stradale non a motore non classificabile in E826-E828
rottura di una parte di:
tram
veicolo stradale non a motore non classificabile in E826-E828
chiuso nella porta di:
tram
veicolo stradale non a motore non classificabile in E826-E828
deragliamento di:
tram
veicolo stradale non a motore non classificabile in E826-E828
caduta in, su o da:
tram
veicolo stradale non a motore non classificabile in E826-E828
incendio in:
tram
veicolo stradale non a motore non classificabile in E826-E828
collisione tra tram o veicolo stradale non a
motore eccetto come nel E826-E828, e:
animale (non condotto)
altro veicolo stradale non a motore non
classificabile in E826-E828
pedone
altro oggetto, fisso, mobile, o in movimento,
non messo in movimento da veicolo a
motore, convoglio ferroviario, o velivolo
incidente legato a veicolo stradale non a
motore SAI
incidente legato a tram SAI
Escl.: collisione con:
animale cavalcato (E828.0-E828.9)
veicolo a trazione animale (E827.0-827.9)
veicolo a pedali (E826.0-E826.9)
E829.0 Altri incidenti di veicoli stradali con pedone
Vedi definizione (r)
E829.4 Altri incidenti di veicoli stradali con occupante di tram
E829.8 Altri incidenti di veicoli stradali con altra
persona specificata
E829.9 Altri incidenti di veicoli stradali con persona non specificata
INCIDENTE DA TRASPORTO SU ACQUA (E830-E838)
Nota: per la definizione degli incidente di trasporto su
acqua ed i relativi termini vedi le definizioni
(a), (s) e (i)
Incl.:

incidenti di imbarcazioni durante attivita' ricreative

Escl.: incidenti coinvolgenti sia velivoli, incluso oggetti messi in movimento da velivoli, e imbarcazioni (E840.0-E845.9)

.2 Occupante di altra imbarcazione-equipaggio
Persone:
impegnate in operazioni di imbarco
che forniscono servizi ai passeggeri ( cabina del
guardiano, medico di bordo, personale del
catering)
che lavorano sulla nave e che hanno altre funzioni ( complessi musicali, operatori del commercio e istituti di bellezza)
.3 Occupante di altra imbarcazione- diverso dall’equipaggio
Passeggero
Occupante del battello di salvataggio- diverso dall’equipaggio
.4 Idrosciatore
.5 Nuotatore
.6 Scaricatori di porto, stivatori
impiegato sulla darsena a caricare e scaricare navi
.8 Altra persona specifica
Personale di dogana a bordo della nave
Persona:
accompagnatore del passeggero o membro dell’equipaggio
visitatore della nave
Pilota (guidatore della nave nel porto)
.9 Persona non specificata
E830 Incidente di imbarcazione causante immersione
Incl.: immersione ed annegamento dovuto a :
ribaltamento della barca
affondamento della barca
caduta o salto da nave in fiamme
caduta o salto da imbarcazione schiantata
affondamento di nave
altro incidente ad imbarcazione
E831 Incidente all’imbarcazione causa di altro traumatismo
Incl.: ogni traumatismo, diverso da immersione ed
annegamento, causato da un incidente
all’imbarcazione
ustione in corso di incendio di nave
schiacciamento tra navi in collisione
schiacciamento dal battello di salvataggio
dopo aver abbandonato la nave
caduta dovuta alla collisione o ad altro incidente all’imbarcazione
colpo da caduta di oggetto dovuto all’incidente dell’imbarcazione
traumatismo dovuto ad un incidente in collisione dell’imbarcazione
colpo della barca o parte di questa dopo la
caduta o il balzo dovuto al danneggiamento della barca
Escl.: ustione da incendio localizzato o esplosione
a bordo della nave (E837.0-E837.9)

Escl.: immersione o annegamento di nuotatore o
di tuffatore che volontariamente si lancia
dalla barca non coinvolta in un incidente
(E.910.0-E910.9)
E833 Caduta dalla gradinata o dalla scala nel trasporto
su acqua
Escl.: caduta dovuta ad un incidente all’imbarcazione (E831.0-E831.9)
E834 Altra caduta da un livello all’altro nel trasporto
d’acqua
Escl.: caduta dovuta ad un incidente all’imbarcazione (E831.0-E831.9)
E835 Altro e caduta non specificata nel trasporto su
acqua
Escl.: caduta dovuta ad un incidente all’imbarcazione (E831.0-E831.9)
E836 Incidente al macchinario nel trasporto su acqua
Incl.: danni nel trasporto su acqua causati da:
ponte macchina
sala macchina
cucina di bordo
macchinario da bucato
macchinario di carico
E837 Esplosione, fuoco, o incendio, all’imbarcazione
Incl.: esplosione della caldaia sul piroscafo
fuoco localizzato sulla nave
Escl.: incendio della nave (dovuto a collisione o ad
esplosione) che comporta:
immersione o annegamento (E830.0-E830.9)
altro traumatismo (E831.0-E831.9)
E838 Altro e non specificato incidente del trasporto su
acqua
Incl.: avvelenamento accidentale dai gas o fumi
della nave
malfunzionamento della centrale atomica
nucleare sulla nave
schiacciamento tra la nave ed un oggetto
stazionario (pontile)
schiacciamento tra navi senza incidente
all’imbarcazione
schiacciamento da caduta di oggetto sulla
nave o mentre si carica e si scarica
urto con la nave mentre pratica sci nautico
colpito dalla nave o da parti di essa (dopo
la caduta dalla barca)
incidente all’imbarcazione SAI
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.1 Occupante di piccole barche, potenziate
Vedi definizione (t)
Escl.: idrosciatore

DIAGNOSI
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.0 Occupante di piccole barche, depotenziate

E832 Altro incidente da immersione o da annegamento
in un incidente di trasporto su acqua
Incl.: immersione o annegamento come risultato
di un incidente, diverso da un incidente
all’imbarcazione, come:
caduta dalla passerella
caduta dalla nave
caduta in mare
caduta in acqua causata dal movimento
della nave
spazzato fuori bordo da ondata sul ponte

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Le seguenti sottocategorie a quattro cifre sono da utilizzare
con le categorie E830-E838 per identificare la persona
infortunata:
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INCIDENTI LEGATI AL TRASPORTO AEREO
E SPAZIALE (E840-E845)
Nota: per la definizione di mezzo aereo e termini connessi
vedi definizioni (u) e (v)
Le seguenti sottocategorie a quattro cifre sono da utilizzare
con le categorie E840-E845 per identificare la persona
traumatizzata:
.0 Occupante di veicolo spaziale
.1 Occupante di mezzo aereo militare, qualsiasi
Equipaggio di mezzo aereo militare (flotta aerea)
(esercito) (guardia nazionale) (flotta navale)
Passeggero (civile) (militare) in mezzo aereo militare
(flotta aerea) (esercito) (guardia nazionale) (flotta
navale)
Truppe in mezzo aereo militare ( flotta aerea) (esercito) (guardia nazionale) (flotta navale)
Escl.: occupanti di mezzo aereo che operano sotto
la giurisdizione dei dipartimenti di polizia (.5)
paracadutista (.7)
.2 Equipaggio di mezzo aereo commerciale (a
motore) in superficie per trasporto di superficie
.3 Altro occupante di mezzo aereo commerciale (a
motore) in superficie per trasporto di superficie
Personale di volo:
non appartenente all’equipaggio
su voli di familiarizzazione
Passeggero su mezzo aereo (a motore) SAI
.4 Occupante di mezzo aereo commerciale (a
motore) in superficie per trasporto aereo
Occupante (equipaggio) (passeggero) o mezzo
aereo (a motore) impegnato in attivita', come:
irrorazione aerea delle piantagioni (ignifugo)
lancio di provviste di emergenza
lancio di paracadutisti, eccetto il corpo militare
irrorazione delle colture
collocazione dall’alto di materiale da costruzione
(ponte o palo del telefono)
scrittura aerea
.5 Occupante di altro mezzo aereo a motore
Occupante (equipaggio) (passeggero) o mezzo
aereo (a motore) impegnato in attivita', come:
volo acrobatico
mezzo aereo da competizione
operazione di salvataggio
sorveglianza delle perturbazioni
sorveglianza del traffico
Occupante di aeroplano SAI
.6 Occupante di mezzo aereo non a motore, eccetto
paracadutista
Occupante di mezzo aereo classificabile in E842
.7 Paracadutista (militare) (altro)
Lancio volontario
Escl.: Lancio volontario in seguito a incidente di
mezzo aereo (.1-.6)
.8 Equipaggio di terra, impiegato aeroportuale
Persone impiegate nel campo d’aviazione (civile)
(militare) o piattaforme di lancio, non occupanti
di mezzo aereo
.9 Altra persona

E840 Incidente di mezzo aereo a motore al decollo o
all’atterraggio
Incl.: collisione di mezzo aereo con qualsiasi oggetto,
fisso, mobile, o in movimento in fase di
decollo o atterraggio
scontro in fase di decollo o atterraggio
esplosione su mezzo aereo in fase di decollo
o atterraggio
atterraggio forzato
E841 Incidente di mezzo aereo a motore, altro o non
specificato
Incl.: incidente di mezzo aereo SAI
scontro di mezzo aereo o naufragio SAI
qualsiasi incidente di mezzo aereo a motore
in transito o quando non specificato se in
transito, decollo o atterraggio
collisione di mezzo aereo con un altro mezzo
aereo, uccello, o qualsiasi altro oggetto in
transito
esplosione di mezzo aereo in transito
incendio di mezzo aereo in transito
E842 Incidente di mezzo aereo non a motore
Incl.: qualsiasi incidente, eccetto collisione con
mezzo aereo a motore, con:
mongolfiera
aliante
deltaplano
aliante trasportante una persona
colpito da oggetto caduto da mezzo
aereo non a motore
E842.6 Incidente di occupante di mezzo aereo
non a motore, eccetto paracadutista
Occupante di mezzo aereo classificabile in
E842
E842.7 Incidente di mezzo aereo non a motore
di paracadutista (militare) (altro)
Lancio volontario
Escl.: Lancio volontario in seguito a incidente di mezzo aereo (.1-.6)
E842.8 Incidente di mezzo aereo non a motore
di equipaggio di terra, impiegato aeroportuale
Persone impiegate nel campo d’aviazione
(civile) (militare) o piattaforme di lancio,
non occupanti di mezzo aereo
E842.9 Incidente di mezzo aereo non a motore
di altra persona
E843 Caduta in, su o da mezzo aereo
Incl.: incidente mentre si sale a bordo o si scende
da mezzo aereo, qualsiasi tipo
caduta in, su o da mezzo aereo (qualsiasi
tipo), in transito, in fase di decollo, o atterraggio, eccetto come risultato di incidente
di mezzo aereo
E843.0 Caduta in, su o da mezzo aereo di occupante di veicolo spaziale

E843.2 Caduta in, su o da mezzo aereo di equipaggio di mezzo aereo commerciale (a
motore) in superficie per trasporto di
superficie
E843.3 Caduta in, su o da mezzo aereo di altro
occupante di mezzo aereo commerciale
(a motore) in superficie per trasporto di
superficie
personale di volo:
non appartenente all’equipaggio
su voli di addestramento
passeggero su mezzo aereo (a motore)
SAI
E843.4 Caduta in, su o da mezzo aereo di altro
occupante di mezzo aereo commerciale
(a motore) in superficie per trasporto
aereo
Occupante (equipaggio) (passeggero) o
mezzo aereo (a motore) impegnato in attivita', come:
irrorazione aerea delle piantagioni (ignifugo)
lancio di provviste di emergenza
lancio di paracadutisti, eccetto il corpo
militare
irrorazione delle colture
collocazione dall’alto di materiale da
costruzione (ponte o palo del telefono)
scrittura aerea
E843.5 Caduta in, su o da mezzo aereo di occupante di altro mezzo aereo a motore
Occupante (equipaggio) (passeggero) o
mezzo aereo (a motore) impegnato in attivita', come:
volo acrobatico
mezzo aereo da competizione
operazione di salvataggio
sorveglianza delle perturbazioni
sorveglianza del traffico
Occupante di aeroplano SAI
E843.6 Caduta in, su o da mezzo aereo di occupante di mezzo aereo non a motore,
eccetto paracadutista
Occupante di mezzo aereo classificabile in
E842

E843.8 Caduta in, su o da mezzo aereo di equipaggio di terra, impiegato aeroportuale
Persone impiegate nel campo d’aviazione
(civile) (militare) o piattaforme di lancio,
non occupanti di mezzo aereo
E843.9 Caduta in, su o da mezzo aereo di altra
persona
E844 Altri incidenti specificati legati al trasporto aereo
Incl.: colpito da:
mezzo aereo senza incidente al mezzo
aereo
oggetto cadente da mezzo aereo senza
incidente al mezzo aereo
traumatismo per o da:
macchinario su mezzo aereo senza incidente al mezzo aereo
elica rotante senza incidente al mezzo
aereo
lancio da paracadute volontario senza
incidente al mezzo aereo
avvelenamento da monossido di carbonio da
mezzo aereo in transito senza incidente al
mezzo aereo
risucchiato da jet senza incidente al mezzo
aereo
qualsiasi incidente riguardante altro veicolo
da trasporto (a motore) (non a motore)
dovuto a colpo da oggetto messo in movimento da mezzo aereo (a motore)
Escl.: malattia aerea (E903)
effetti di:
elevata altitudine (E902.0-E902.1)
cambiamento di pressione (E902.0-E902.1)
traumatismo nella discesa col paracadute
dovuta a incidente al mezzo aereo
(840.0-E842.9)
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Escl.: Lancio volontario in seguito a incidente di mezzo aereo (.1-.6)
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Escl.: occupanti di mezzo aereo che operano sotto la giurisdizione dei
dipartimenti di polizia (.5)
paracadutista (.7)

E843.7 Caduta in, su o da mezzo aereo di paracadutista (militare) (altro)
Lancio volontario

E844.0 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di occupante di veicolo spaziale
E844.1 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di occupante di mezzo aereo militare, qualsiasi
Equipaggio di mezzo aereo militare (flotta
aerea) (esercito) (guardia nazionale) (flotta
navale)
Passeggero (civile) (militare) in mezzo aereo
militare (flotta aerea) (esercito) (guardia
nazionale) (flotta navale)
Truppe in mezzo aereo militare (flotta aerea)
(esercito) (guardia nazionale) (flotta navale)
Escl.: occupanti di mezzo aereo che operano sotto la giurisdizione dei
dipartimenti di polizia (.5)
paracadutista (.7)
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E843.1 Caduta in, su o da mezzo aereo di occupante di mezzo aereo militare, qualsiasi
Equipaggio di mezzo aereo militare (flotta
aerea) (esercito) (guardia nazionale) (flotta
navale)
Passeggero (civile) (militare) in mezzo aereo
militare (flotta aerea) (esercito) (guardia
nazionale) (flotta navale)
Truppe in mezzo aereo militare (flotta aerea)
(esercito) (guardia nazionale) (flotta navale)
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E844.2 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di equipaggio di mezzo aereo commerciale (a motore) in superficie per trasporto di superficie
E844.3 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di altro occupante di mezzo aereo
commerciale (a motore) in superficie per
trasporto di superficie
Personale di volo:
non appartenente all’equipaggio
su voli di addestramento
passeggero su mezzo aereo (a motore)
SAI
E844.4 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di occupante di mezzo aereo commerciale (a motore) in superficie per trasporto aereo
Occupante (equipaggio) (passeggero) o
mezzo aereo (a motore) impegnato in attivita', come:
irrorazione aerea delle piantagioni (ignifugo)
lancio di provviste di emergenza
lancio di paracadutisti, eccetto il corpo
militare
irrorazione delle colture
collocazione dall’alto di materiale da
costruzione (ponte o palo del telefono)
scrittura aerea
E844.5 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di occupante di altro mezzo aereo
a motore
Occupante (equipaggio) (passeggero) o
mezzo aereo (a motore) impegnato in attivita', come:
volo acrobatico
mezzo aereo da competizione
operazione di salvataggio
sorveglianza delle perturbazioni
sorveglianza del traffico
Occupante di aeroplano SAI
E844.6 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di occupante di mezzo aereo non a
motore, eccetto paracadutista
Occupante di mezzo aereo classificabile in
E842
E844.7 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di paracadutista (militare) (altro)
Lancio volontario
Escl.: Lancio volontario in seguito a incidente di mezzo aereo (.1-.6)
E844.8 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di equipaggio di terra, impiegato
aeroportuale
Persone impiegate nel campo d’aviazione
(civile) (militare) o piattaforme di lancio,
non occupanti di mezzo aereo
E844.9 Altri incidenti specificati legati al trasporto
aereo di altra persona

E845 Incidente riguardante veicolo spaziale
Incl.: incidente nella piattaforma di lancio
Escl.: effetti di assenza di peso nel veicolo spaziale
(E928.0)
E845.0 Incidente riguardante veicolo spaziale di
occupante di veicolo spaziale
E845.8 Incidente riguardante veicolo spaziale di
equipaggio di terra, impiegato aeroportuale
Persone impiegate nel campo d’aviazione
(civile) (militare) o piattaforme di lancio,
non occupanti di mezzo aereo
E845.9 Incidente riguardante veicolo spaziale di
altra persona
INCIDENTI LEGATI A VEICOLO NON CLASSIFICABILE
ALTROVE (E846-E849)
E846 Incidente riguardanti veicoli a motore usati unicamente all’interno di strutture e locali di stabilimenti industriali e commerciali
Incidente a, su, o riguardanti:
veicolo a batteria per passeggeri dell’aeroporto
furgone alimentato a batteria (bagaglio) (posta)
macchina per il trasporto del carbone in miniera
mezzo per il trasporto del legname
furgone semovente, industriale
furgone (a motore) per il trasporto dei bagagli alla
stazione
tram, furgone, o vagonetto (a motore) in miniera o
cava
Rottura di qualsiasi parte del veicolo
Collisione con:
pedone
altro veicolo o oggetto dentro l’edificio
Esplosione di veicolo a motore, industriale o commerciale
Caduta da veicolo a motore, industriale o commerciale
Rovesciamento del veicolo autoalimentato, industriale
o commerciale
Colpito da veicolo a motore, industriale o commerciale
Escl.: avvelenamento accidentale da gas di scarico
da veicolo non classificabile altrove (E868.2)
traumatismo causato da gru, montacarichi,
o elevatore (E919.2)
E847 Incidente riguardante funivia che non corre sui
binari
Incidente a, su, o riguardante:
funivia, non sui binari
sedile della sciovia
sciovia con gondola
teleferica
Rottura di fune
Preso o trascinato dalla funivia, non sui binari
Caduta o balzo dalla funivia, non sui binari
Oggetto lanciato da o nella funivia, non sui binari
E848 Incidente riguardante altri veicoli, non classificabile altrove
Incidente a, su, o riguardante:
barca a vela
yacht a riva
veicolo non a motore, non da strada, SAI

E849.1 Fattoria
Fattoria:
edifici
terreno coltivato
Escl.: casa colonica e locali domestici della
fattoria (E849.0)
E849.2 Miniera e scavo
cava di ghiaia
dava di sabbia
tunnel in costruzione
E849.3 Luogo e locali industriali
edificio in costruzione
costruzione
cantiere
bacino di carenaggio
fabbrica
edificio
locali
garage (posto di lavoro)
cantiere industriale
piano caricatore (fabbrica) (deposito)
stabilimento, industriale
scalo ferroviario
negozio (posto di lavoro)
magazzino
casa di lavoro
E849.4 Luogo dedicato ad attivita' sportive e
ricreative
parco divertimenti
campo di baseball
campo di basket
luogo di soggiorno sulla spiaggia
campo di cricket
campo da pallamuro
campo di calcio
campo di golf
palestra
campo di hockey
villaggio turistico
palaghiaccio
luogo di villeggiatura sul lago
luogo di villeggiatura di montagna

E849.5 Strada e via
E849.6 Edificio pubblico
Edificio (compresi i terreni adiacenti) utilizzato
dal pubblico in genere o da un gruppo
particolare di pubblico, come:
aeroporto
locale notturno
banca
ufficio
caffe'
edificio per uffici
casino'
teatro dell’opera
chiesa
ufficio postale
cinema
sala pubblica
circolo
stazione radiotrasmittente
tribunale
ristorante
sala da ballo
scuola (statale) (pubblica) (privata)
edificio adibito a garage (per immagazzinaggio dell’automobile)
negozio, commerciale
stazione (autobus) (ferroviaria)
hotel
deposito
mercato (drogheria o altra merce)
teatro
movie house
sala di musica
Escl.: garage in abitazione privata (E849.0)
edificio industriale o posto di lavoro
(E849.3)
E849.7 Istituzione residenziale
Residenza per bambini e adolescenti
residenza per anziani
dormitorio
orfanotrofio
ospedale
prigione
carcere
riformatorio
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Escl.: casa in costruzione non ancora
occupata (E849.3)
luogo istituzionale di residenza
(E849.7)

Escl.: cio' che e' in casa o giardino privato
(E849.0)
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E849.0 Abitazione
appartamento
pensione
casa di campagna
locali annessi all’abitazione
casa (residenziale)
luogo non istituzionale di residenza
privata:
strada privata
garage
giardino
abitazione
viale
piscina in casa o giardino privato
cortile di abitazione

parco giochi, che include il cortile per la
ricreazione nella scuola
parco pubblico
ippodromo
luogo di soggiorno SAI
scuola di equitazione
poligono di tiro
luogo di villeggiatura sul litorale
pista di pattinaggio
palazzetto dello sport
campo sportivo
stadio
piscina, pubblica
campo di tennis
luogo di villeggiatura

PROCEDURE
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E849 Luogo dell’accadimento
La seguente categoria e' usata per denotare il luogo dove
e' avvenuto il traumatismo o l’avvelenamento
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E849.8 Altri luoghi specificati
spiaggia SAI
canale
posteggio di caravan SAI
casa abbandonata
deserto
bacino
foresta
porto
collina
lago SAI
montagna
parcheggio
area di parcheggio
stagno o pozza (naturale)
prateria
luogo pubblico SAI
linea ferroviaria
serbatoio d’acqua
fiume
mare
litorale SAI
corso d’acqua
boschi
terreno per roulottes
palude
E849.9 Luoghi non specificati
INTOSSICAZIONE ACCIDENTALE DA DROGHE,
SOSTANZE MEDICINALI E SOSTANZE BIOLOGICHE
(E850-E858)
Incl.:

overdose accidentale da farmaco, farmaco
errato somministrato o assunto per errore,
farmaco assunto inavvertitamente.

Escl.: somministrazione effettuata con intento suicida od omicida o con intento di nuocere,
o in circostanze classificabili con E980E989 (E950.0-E950.5, E962.0, E980.0-E980.5)
farmaco corretto e correttamente somministrato a dosaggio terapeutico o profilattico,
come reazione avversa (E930.0-E949.9)
Consultare l’indice alfabetico per una piu' completa
lista di farmaci specifici.
E850 Intossicazione accidentale da analgesici, antipiretici ed antireumatici
E850.0 Eroina
Diacetilmorfina
E850.1 Metadone
E850.2 Altri oppiacei e narcotici correlati
Codeina (metilmorfina)
Morfina
Meperidina (petidina)
Oppio (alcaloide)
E850.3 Salicilati
Acido acetilsalicilico (Aspirina)
Aminoderivati dell’acido salicilico
Sali di acido salicilico
E850.4 Analgesici aromatici, non classificati
altrove
Acetanilide
Paracetamolo (Acetaminofen)
Fenacetina (Acetofenetidina)

E850.5 Derivati del Pirazolo
Aminofenazone (amidopirina)
Fenilbutazone
E850.6 Antireumatici (Antiflogistici)
Sali d’oro
Indometacina
Escl.: salicilati (E850.3)
steroidi ((E858.0)
E850.7 Altri analgesici non-narcotici
Pyrabital
E850.8 Altri analgesici ed antipiretici specifici
Pentazocina
E850.9 Analgesici o antipiretici non specificati
E851 Intossicazione accidentale da barbiturici
Amobarbital (amilobarbitone)
Barbital (barritone)
Butabarbital (butabarbitone)
Pentobarbital (pentobarbitone)
Fenobarbital (fenobarbitone)
Secobarbital (quinalbarbitone)
Escl: Tiobarbiturici (E855.1)
E852 Intossicazione accidentale da altri sedativi ed
ipnotici
E852.0 Dal gruppo dell’idrato di cloralio
E852.1 Paraldeide
E852.2 Composti del bromo
Bromide
Carbromal (derivati)
E852.3 Composti del metaqualone
E852.4 Dal gruppo della glutetimide
E852.5 Da sedativi misti, non classificati altrove
E852.8 Da altri sedativi e ipnotici
E852.9 Da sedativi o ipnotici non specificati
Per il sonno:
farmaci SAI
pillole SAI
compresse SAI
E853 Intossicazione accidentale da tranquillanti
E853.0 Da tranquillanti a base di fenotiazina
Clorpromazina
Flufenazina
Proclorperazina
Promazina
E853.1 Da tranquillanti a base di butirrofenone
Aloperidolo
Spiperone
Trifluperidolo
E853.2 Da tranquillanti a base di benzodiazepina
Clordiazeposside
Diazepan
Flurazipan
Lorazepan
Medazepan
Nitrazepan
E853.8 Da altri tranquillanti
Idrossizina
Meprobamato
E853.9 Da tranquillanti non specificati

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DELLE CAUSE ESTERNE DI TRAUMATISMO E AVVELENAMENTO

AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA ALTRE
SOSTANZE SOLIDE E LIQUIDE, GAS E VAPORI
(E 860-E 869)
Nota: le categorie di questa sezione sono indicate principalmente per descrivere le cause esterne di stati di
avvelenamento classificabili con le categorie 980989. Esse possono anche essere utilizzate per indicare cause esterne di effetti localizzati classificabili
con le categorie 001-799.
E860 Avvelenamento accidentale da alcool, non classificato altrove
E860.0 Bevande alcoliche
Alcool in preparati destinati al consumo
E860.1 Altro e non specificato alcool etilico e
suoi prodotti
Alcool denaturato
Etanolo SAI
Alcool metilato
E860.2 Alcool metilico
Metanolo
Alcool metilico
E860.3 Alcool isopropilico
Dimetilcarbinolo
Alcool propilico secondario
Isopropanolo
Sostituto dell’alcool disinfettante
E860.4 Fuselolo
Alcool:
amile
butile
propile
E860.8 Altri alcool specificati
E860.9 Alcool non specificati

DIAGNOSI
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E858 Intossicazione accidentale da altri farmaci
E858.0 Da ormoni e sostitutivi sintetici
E858.1 Da sostanze essenzialmente sistemiche
E858.2 Da sostanze agenti principalmente sui
costituenti del sangue
E858.3 Da sostanze agenti principalmente sul
sistema cardiovascolare
E858.4 Da sostanze agenti principalmente sul
sistema gastrointestinale
E858.5 Da sostanze agenti principalmente sul
metabolismo dell’acqua, dei minerali e
dell’acido urico
E858.6 Da sostanze agenti principalmente sulla
muscolatura liscia e striata e sull’apparato respiratorio
E858.7 Da sostanze agenti principalmente sulla
pelle e sulle mucose e da farmaci di uso
in oftalmologia, otorinolaringoiatria e
odontoiatria
E858.8 Da altri farmaci specifici
Depressori centrali dell’appetito
E858.9 Da altri farmaci non specifici
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E857 Intossicazione accidentale da farmaci anti-infettivi

PROCEDURE
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E855 Intossicazione accidentale da altri farmaci che
agiscono sul sistema nervoso centrale e autonomo
E855.0 Da farmaci anti-parkinsonismo
Amantadina
Derivati dell’Idantoina
Levodopa (L-dopa)
Derivati dell’Oxazolidina (parametadione) (trimetadione)
E855.1 Da altri depressivi del Sistema Nervoso
Centrale
Etere
Gas anestetici
Derivati idrocarburici alogenati
Anestetici intravenosi
Tiobarbiturati, come il sodio tiopentale
E855.2 Da anestetici locali
Cocaina
Lidocaina (lignocaina)
Procaina
Tetracaina
E855.3 Da parasimpaticomimetici (colinergici)
Aceticolina
Acetilcolinesterasi:
organofosfata
reversibile
Pilocarpina
E855.4 Da parasimpaticolitici (anticolinergici e
antimuscarinici) e spasmolitici
Atropina
Omatropina
Ioscina (scopolamina)
Derivati dell’ammonio quaternario
E855.5 Da simpaticomimetici (adrenergici)
Epinefrina (adrenalina)
Levartenerolo (noradrenalina)
E855.6 Da simpaticolitici (antiadrenergici)
Fenossibenzamina
Tolazolina idrocloride
E855.8 Altri farmaci specificati che agiscono sul
Sistema Nervoso Centrale e Autonomo
E855.9 Altri farmaci specificati che agiscono sul
Sistema Nervoso Centrale e Autonomo

E856 Intossicazione accidentale da antibiotici
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E854 Intossicazione accidentale da altri agenti psicotropi
E854.0 Antidepressivi
Amiltriptilina
Imipramina
Inibitori delle monoaminoossidasi (MAO)
E854.1 Da psicodisleptici (allucinogeni)
Cannabis (derivati)
Lisergide (LSD)
Marihuana (derivati)
Mescalina
Psilocina
Psilocibina
E854.2 Da psicostimolanti
Amfetamina
Caffeina
Escl: depressivi centrali dell’appetito (E858.8)
E854.3 Da altri agenti psicotropi
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E861 Avvelenamento accidentale da detergenti e lucidanti, disinfettanti, smalti e vernici
E861.0 Detergenti sintetici e shampoo
E861.1 Prodotti del sapone
E861.2 Lucidanti
E861.3 Altri detergenti e lucidanti
Detersivo
E861.4 Disinfettanti
Disinfettanti comuni e altri non usati ordinariamente sulle persone
Escl.: Acido carbolico o fenolo (E 864.0)
E861.5 Pitture a base di piombo
E861.6 Altre pitture e vernici
Lacche
Vernici non a base di piombo
Colori a olio
Sbiancanti
E861.9 Non specificati
E862 Avvelenamento accidentale da prodotti del petrolio,
altri solventi e loro vapori, non classificati altrove
E862.0 Solventi del petrolio
Petrolio
etere
benzina
nafta
E862.1 Combustibili e detergenti derivati dal
petrolio
Additivi antidetonanti
Gasolio
Benzina o Petrolio
Kerosene
Escl.: insetticidi di kerosene (E863.4)
E862.2 Oli lubrificanti
E862.3 Solidi del petrolio
Cera paraffinica
E862.4 Altri solventi specificati
Benzene
E862.5 Solventi non specificati
E863 Avvelenamento accidentale da preparati chimici
e farmaceutici dell’agricoltura e dell’orticoltura
tranne sostanze vegetali e fertilizzanti
Escl.: sostanze vegetali e fertilizzanti (E866.5)
E863.0 Insetticidi di miscele a base d’organocloro
Benzene hexachloride Dieldrine
Clordane Endrine
DDT Toxafene
E863.1 Insetticidi di miscele a base d’organofosforo
Demetone Paratione
Diazinone Phenylsulphtion
Diclorvos Phorate
Malatione Fosdrin
Metil paratione
E863.2 Carbamati
Aldicarb Propoxur
Carbaril
E863.3 Miscele di insetticidi

E863.4 Altri e non specificati insetticidi
Insetticidi a base di kerosene
E863.5 Erbicidi
Acido 2, 4-diclorofenossiacetico ½2, 4-D
Acido 2, 4, 5-triclorofenossiacetico ½2, 4, 5-T
Clorati
Diquat
Miscugli di erbicidi con sostanze vegetali e
fertilizzanti
Paraquat
E863.6 Fungicidi
Organici di mercurio (usato nella preparazione del seme)
Pentaclorofenoli
E863.7 Rodenticidi
Fluoroacetati
Warfarin
Squill e derivati
Fosfuro di zinco
Tallio
E863.8 Fumiganti
Cianidi
Fosfine
Bromuro di metile
E863.9 Altri e non specificati
E864 Avvelenamento accidentale da corrosivi e caustici,
non classificati altrove
Escl.: componenti di disinfettanti (E861.4)
E864.0 Corrosivi aromatici
Acido carbonico o fenoli
E864.1 Acidi
Acido:
idroclorico
nitrico
solforico
E864.2 Caustici alcalini
soluzione alcalina
E864.3 Altri corrosivi e caustici specificati
E864.4 Corrosivi e caustici non specificati
E865 Avvelenamento accidentale da cibo e piante
avvelenate
Incl.: qualsiasi carne, pesce, o crostaceo
piante, bacche, e funghi mangiati come cibo,
o per errore, o da bambini
Escl.: shock anafilattico dovuto a reazione avversa
al cibo (995.6)
avvelenamento alimentare (batterica) (005.0005.9)
avvelenamento e reazione tossica da piante
velenose (E905.6-E905.7)
E865.0 Carne
E865.1 Crostacei
E865.2 Altri pesci
E865.3 Bacche e semi
E865.4 Altre piante specificate
E865.5 Funghi commestibili ed altri funghi
E865.8 Altri cibi specificati
E865.9 Generi alimentari non specificati o piante
velenose

Escl.: miscele con i diserbanti (E863.5)
E866.6 Colle ed adesivi
E866.7 Cosmetici
E866.8 Altre sostanze solide o liquide specificate
E866.9 Sostanze solide o liquide non specificate
E867 Avvelenamento accidentale da gas distribuito da
conduttura
Monossido di carbonio da incompleta combustione
di gas di conduttura
Gas di carbone SAI
Gas petrolifero liquefatto distribuito attraverso condutture (puro o miscelato con aria)
Gas di conduttura (naturale) (prodotto)
E868 Avvelenamento accidentale da altri gas di utilita'
e altro monossido di carbonio
E868.0 Gas petrolio liquefatto distribuito in contenitori mobili
Butano o monossido di carbonio da
incompleta combustione di Gpl
Gas idrocarbonico liquefatto SAI o monossido di carbonio da incompleta combustione di Gpl
Propano o monossido di carbonio da
incompleta combustione di Gpl
E868.1 Altri e non specificati gas di utilita'
Acetilene o monossido di carbonio da
incompleta combustione di questi gas
Gas SAI utilizzati per l’illuminazione, il riscaldamento, la cottura o monossido di carbonio da incompleta combustione di
questi gas
Gas d’acqua o monossido di carbonio da
incompleta combustione di questi gas
E868.2 Gas di scarico dell’autoveicolo
Gas di scarico da :
trattore agricolo, non in transito
motore a gas
pompa a motore
autoveicolo, non in transito
ciascun tipo di motore a combustione
non di imbarcazione
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Escl.: componenti di:
medicine (E850.0-E858.9)
piante (E861.5-E861.6)
pesticidi (E863.0-E863.9)
combustibili del petrolio (E862.1)
E866.0 Piombo e suoi composti e vapori
E866.1 Mercurio e suoi composti e vapori
E866.2 Antimonio e suoi composti e vapori
E866.3 Arsenico e suoi composti e vapori
E866.4 Altri composti di metalli e loro fumi
Berillio (composti)
Ferro (composti)
Vapori di ottone
Manganese (composti)
Cadmio (composti)
Nichel (composti)
Sali di rame
Tallio (composti)
E866.5 Sostanze vegetali e fertilizzanti

Escl.: avvelenamento da monossido di
carbonio da:
aereo in transito (E844.0-E844.9)
veicolo a motore in transito
(E818.0-E818.9)
imbarcazione in transito o meno
(E838.0-E838.9)
E868.3 Monossido di carbonio da incompleta
combustione di altri combustibili domestici
Monossido di carbonio da incompleta combustione di:
carbone in stufa o camino domestico
coke in stufa o camino domestico
kerosene in stufa o camino domestico
legna in stufa o camino domestico
Escl.: monossido di carbonio da fumo e
vapori dovuti a conflagrazione
(E890.0-E893.9)
E868.8 Monossido di carbonio da altre fonti
Monossido di carbonio da:
Gas del forno
Combustione incompleta di carburanti
di utilizzo industriale
Vapore del forno
E868.9 Monossido di carbonio non specificato
E869 Avvelenamento accidentale da altri gas e vapori
Escl.: effetti di gas utilizzati come anestetici
(E855.1, E938.2)
vapori da metalli pesanti (E866.0-E866.4)
fumi e vapori da conflagrazione o esplosione
(E890.0-E899)
E869.0 Ossidi di azoto
E869.1 Anidride solforosa
E869.2 Freon
E869.3 Gas lacrimogeni ½gas lacrimogeno
Bromobenzyl cyanide
Ethyliodoacetato
Cloroacetofenone
E869.4 Fumo di tabacco utilizzato
E869.8 Altri gas e vapori specificati
Clorina
Gas acido idrocianico
E869.9 Gas e vapori non specificati
INCIDENTI IN PAZIENTI DURANTE CURE CHIRURGICHE
E MEDICHE (E870-E876)
Escl.: accidentale sovradosaggio di un farmaco e
somministrazione di un farmaco sbagliato
dato per errore (E850.0-E858.9)
procedure chirurgiche e mediche come causa
di reazione anomala nel paziente, senza
evidenza di incidente al momento della procedura (E878.0-E879.9)
E870 Taglio, puntura, perforazione o emorragia accidentali durante cure mediche
E870.0 Intervento chirurgico
E870.1 Infusione o trasfusione
E870.2 Dialisi renale o altra perfusione
E870.3 Iniezione o vaccinazione
E870.4 Esame endoscopico
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E866 Avvelenamento accidentale da altre sostanze
solide e liquide non specificate
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E870.5 Aspirazione di fluido o tessuto, puntura e
cateterismo
Paracentesi addominale
Puntura lombare
Agobiopsia con aspirazione
Toracentesi
Prelievo di sangue

E873.0 Quantita' eccessiva di sangue o altro fluido
durante trasfusione o infusione

Escl.: cateterismo cardiaco (E870.6)

E873.3 Esposizione involontaria di un paziente a
radiazioni durante cure mediche

E870.6 Cateterismo cardiaco
E870.7 Effettuazione di un clistere
E870.8 Altre cure mediche specificate
E870.9 Cure mediche non specificate
E871 Corpo estraneo lasciato nel corpo durante una
procedura
E871.0 Intervento chirurgico
E871.1 Infusione o trasfusione
E871.2 Dialisi renale o altra perfusione
E871.3 Iniezione o vaccinazione
E871.4 Esame endoscopico
E871.5 Aspirazione di fluido o tessuto, puntura e
cateterismo
Paracentesi addominale
Puntura lombare
Agobiopsia con aspirazione
Toracentesi
Prelievo di sangue
Escl.: cateterismo cardiaco (E871.6)
E871.6 Cateterismo cardiaco
E871.7 Rimozione di catetere o di tampone
E871.8 Altre procedure specificate
E871.9 Procedura non specificata
E872 Fallimento delle precauzioni per garantire la sterilita' durante una procedura
E872.0 Intervento chirurgico
E872.1 Infusione o trasfusione

E873.1 Diluizione non corretta di fluido durante
infusione
E873.2 Sovradosaggio di radiazioni durante
terapia

E873.4 Errore nel dosaggio in terapia con elettroshock o shock insulinico
E873.5 Temperatura inappropriata [troppo calda
o troppo fredda] in un’applicazione locale
e durante tamponamento
E873.6 Mancanza di somministrazione di farmaco
o sostanza medicinale necessaria
E873.8 Altro errore specificato nel dosaggio
E873.9 Errore non specificato nel dosaggio
E874 Guasto meccanico di strumento o apparecchiatura durante una procedura
E874.0 Intervento chirurgico
E874.1 Infusione o trasfusione
Aria nel sistema
E874.2 Dialisi renale o altra perfusione
E874.3 Esame endoscopico
E874.4 Aspirazione di fluido o tessuto, puntura e
cateterismo
Paracentesi addominale
Puntura lombare
Agobiopsia con aspirazione
Toracentesi
Prelievo di sangue
Escl.: cateterismo cardiaco (E874.5)
E874.5 Cateterismo cardiaco
E874.8 Altre procedure specificate
E874.9 Procedura non specificata

E872.2 Dialisi renale o altra perfusione
E872.3 Iniezione o vaccinazione
E872.4 Esame endoscopico
E872.5 Aspirazione di fluido o tessuto, puntura e
cateterismo
Paracentesi addominale
Puntura lombare
Agobiopsia con aspirazione
Toracentesi
Prelievo di sangue
Escl.: cateterismo cardiaco (E872.6)

E875 Sangue, altro fluido, farmaco o sostanza biologica
contaminati o infetti
Includi: presenza di :
batteri pirogeni
batteri che producono endotossina
agente causa di epatite da siero
E875.0 Sostanza contaminata trasfusa o infusa
E875.1 Sostanza contaminata iniettata o usata
per vaccinazione

E872.6 Cateterismo cardiaco

E875.2 Farmaco o sostanza biologica contaminati somministrati in altro modo

E872.8 Altre procedure specificate

E875.8 Altro

E872.9 Procedura non specificata

E875.9 Non specificato

E873 Errore nel dosaggio
Escl.: accidentale sovradosaggio di un farmaco,
medicina o sostanza biologica (E850.0E858.9)

E876 Altri e non specificati incidenti durante cure
mediche
E876.0 Sangue non compatibile usato per una
trasfusione

E876.4 Errore nell’introdurre o rimuovere altro
tubo o strumento
Escl.: corpo estraneo lasciato nell’organismo
durante una procedura (E871.0E871.9)
E876.5 Esecuzione di operazione non appropriata
E876.8 Altri incidenti specificati durante cure
mediche
Esecuzione di trattamento inappropriato
NIA
E876.9 Incidente non specificato durante cure
mediche
PROCEDURE CHIRURGICHE E MEDICHE COME CAUSA
DI REAZIONE ANOMALA NEL PAZIENTE O DI UN
SUCCESSIVO INCIDENTE, SENZA EVIDENZA
DI INCIDENTE AL MOMENTO DELLA PROCEDURA
(E878-E879)
Includi: procedure quale causa di reazione anomala,
come:
spostamento o malfunzionamento di dispositivo protesico
insufficienza epatorenale, postoperatoria
malfunzionamento di stoma esterno
ostruzione intestinale postoperatoria
rigetto dell’organo trapiantato
Escl.: gestione di un’anestesia effettuata correttamente come causa di effetto avverso
(E937.0-E938.9)
infusione e trasfusione, senza evidenza di incidente nella tecnica della procedura (E930.0E949.9)
E878 Intervento chirurgico e altre procedure chirurgiche
come causa di reazione anomala nel paziente, o di
incidente, successiva, senza evidenza di incidente
al momento dell’intervento
E878.0 Intervento chirurgico con trapianto di un
organo intero
Trapianto di:
cuore
rene
fegato
E878.1 Intervento chirurgico con impianto di
dispositivo interno artificiale
Pacemaker cardiaco
Protesi di valvola cardiaca
Elettrodo impiantato nel cervello
Dispositivo interno ortopedico
E878.2 Intervento chirurgico con anastomosi,
bypass o innesto, con tessuto naturale o
artificiale usato per l’impianto
Anastomosi:
arterovenosa
gastrodigiunale
Innesto di vaso sanguigno, tendine o pelle
Escl.: stoma esterno (E878.3)

E879 Altre procedure, senza evidenza di incidente al
momento della procedura, come causa di reazione anomala nel paziente, o di successivo incidente
E879.0 Cateterismo cardiaco
E879.1 Dialisi renale
E879.2 Procedura radiologica e radioterapia
Escl.: contrasti radio-opachi per procedure
radiologiche diagnostiche (E947.8)
E879.3 Shock-terapia
Elettroshock terapia
Terapia con shock insulinico
E879.4 Aspirazione di fluido
Puntura lombare
Toracentesi
E879.5 Inserzione di sonda gastrica o duodenale
E879.6 Cateterismo urinario
E879.7 Prelievo ematico
E879.8 Altre procedure specificate
Trasfusione di sangue
E879.9 Procedura non specificata
CADUTE ACCIDENTALI (E880 ^ E888)
Escl.: cadute (in o da):
costruzioni incendiate (E890.8, E891.8)
nel fuoco (E890.0-E899)
in acqua (con immersione o annegamento)
(E910.0-E910.9)
macchinario (in azione) (E919.0-E919.9)
su estremita', oggetto appuntito o affilato
(E920.0-E920.9)
veicolo da trasporto (E800.0-E845.9)
veicolo non classificabile altrove (E846-E848)
E880 Caduta sulle o dalle scale o gradini
E880.0 Scala mobile
E880.1 Caduta sul o dal cordolo del marciapiede
Escl.: caduta da marciapiede mobile (885.9)
E880.9 Altre scale o gradini
E881 Caduta su o da scala a pioli o impalcatura
E881.0 Caduta da scala a pioli
E881.1 Caduta da impalcatura
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E876.3 Tubo endotracheale erroneamente posizionato durante procedura anestetica
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E876.2 Errore nell’effettuare una sutura o una
legatura durante un intervento chirurgico

E878.3 Intervento chirurgico con formazione di
stoma esterno
Colonstomia
Gastrostomia
Cistostomia
Ureterostomia
Duodenostomia
E878.4 Altra chirurgia ricostruttiva
E878.5 Amputazione di arto (arti)
E878.6 Rimozione di altro organo (parziale)
(totale)
E878.8 Altri interventi e procedure chirurgiche
specificate
E878.9 Interventi o procedure chirurgiche non
specificati
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E876.1 Fluido sbagliato usato in un’infusione
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E882 Caduta da o fuori dall’edificio o altra struttura
Caduta da:
balcone
ponte
viadotto
edificio
muro
pennone di bandiera
finestra
torretta
torre
caduta dal tetto
Escl.: collasso di edificio o struttura (E916)
caduta o salto da edificio incendiato (E890.8,
E891.8)
E883 Caduta in buche o altre aperture in superficie
Incl.: caduta in:
cavita'
cisterna
bacino
piscina
buca
serbatoio
fossa
pozzo
miniera, scavo
Escl.: caduta nell’acqua SAI (E910.9)
che risulta in annegamento o immersione
senza menzione di traumatismo (E910.0E910.9)
E883.0 Incidente da immersione o tuffo in acqua
(piscina)
colpo o urto:
contro il fondo quando si salta o ci si
tuffa in acqua
parete o bordo della piscina
superficie dell’acqua
Escl.: immersione con insufficiente riserva
di aria (E913.2)
effetti delle pressione d’aria da
immersione (E902.2)
E883.1 Incidente da caduta nel pozzo
E883.2 Incidente da caduta nel canale di scolo
delle acque o pozzetto stradale
E883.9 Caduta in altra buca o altra apertura in
superficie
E884 Altra caduta da un livello ad un altro
E884.0 Caduta da attrezzatura di terreno di giochi
Escl.: attrezzatura sportiva (E919.8)
E884.1 Caduta da scogliera
E884.2 Caduta da sedia
E884.3 Caduta da sedia a rotelle
E884.4 Caduta dal letto
E884.5 Caduta da altra attrezzatura mobile
E884.6 Caduta da cassettone
Toeletta
E884.9 Altra caduta da un livello ad un altro
Caduta da:
argine
pagliaio
veicolo fermo
albero

E885 Caduta da uno stesso livello da scivolamento, da
inciampo o intoppo
E885.0 Caduta da monopattino
E885.1 Caduta da pattino a rotelle
Pattini in linea
E885.2 Caduta da skateboard
E885.3 Caduta da sci
E885.4 Caduta da snowboard
E885.9 Caduta da altro scivolamento, da inciampo
o intoppo
Caduta su marciapiede mobile
E886 Caduta da uno stesso livello da collisione, spinta
o urto da o con un’altra persona
Escl.: schiacciamento o spinta da sovraffollamento
o fuga umana (E917.1, E917.6)
E886.0 Nello sport
Contrasti nello sport
Escl.: calcio, calpestio, colpito da oggetto,
negli sports (E917.0, E917.5)
E886.9 Altro e non specificato
Caduta da collisione di pedone (trasportato)
con altro pedone (trasportato)
E887 Frattura, causa non specificata
E888 Altra e non specificata caduta
Caduta accidentale SAI
Caduta su uno stesso livello SAI
E888.0 Caduta risultante nell’urto contro oggetto
appuntito
Usa il codice addizionale per cause esterne
per identificare l’oggetto (E920)
E888.1 Caduta risultante nell’urto contro altro
oggetto
E888.8 Altra caduta
E888.9 Caduta non specificata
Caduta SAI
INCIDENTE CAUSATI DA FUOCO E FIAMME
(E890-E899)
Incl.:

asfissia o avvelenamento dovuto a conflagrazione o accensione
incendio da fuoco
fuoco secondario risultante da esplosione

Escl.: incendio doloso (E968.0)
fuoco in o su:
macchinario (in opera) (E919.0-E919.9)
trasporto di veicolo diverso da veicolo stazionario (E800.0-E845.9)
veicolo non classificabile altrove (E846E848)

E891 Conflagrazione in altro e non specificato edificio
o struttura
Conflagrazione in:
granaio
chiesa
residenza per la convalescenza ed altre case di
residenza
dormitorio di istituto di educazione
industria
de'pendance
negozio
ospedale
hotel
scuola
teatro
Conflagrazione originatasi da fonti classificabili in
E893-E898 al di sopra degli edifici
E891.0 Esplosione causata da conflagrazione
E891.1 Vapori da combustione di cloruro di polivinile (PVC) e materiale simile in conflagrazione
E891.2 Altro fumo e vapore da conflagrazione
Monossido di carbonio da conflagrazione
in edificio o struttura
Vapori SAI da conflagrazione in edificio o
struttura
Fumo SAI da conflagrazione in edificio o
struttura
E891.3 Incendio causato da conflagrazione

E892 Conflagrazione non in edificio o struttura
Fuoco (non controllato) (in) (di):
foresta
prato
fieno
legno
miniera
prateria
veicolo da trasporto (qualsiasi) (eccetto mentre e'
in transito)
tunnel
E893 Incidente causato da accensione di indumento
Escl.: accensione di indumento:
di materiale altamente infiammabile (E894)
con conflagrazione (E890.0-E892)
E893.0 Da fuoco controllato in abitazione privata
Accensione di indumento da:
fuoco normale (carbonella) (brace) (energia elettrica) (gas) (legna) in:
braciere in abitazione privata (come
elencato in E890)
caminetto in abitazione privata (come
elencato in E890)
forno in abitazione privata (come elencato in E890)
stufa in abitazione privata (come elencato in E890)
E893.1 Da fuoco controllato in altro edificio o
struttura:
Accensione di indumento da:
fuoco normale (carbonella) (brace)
(energia elettrica) (gas) (legna) in:
braciere in abitazione privata (come
elencato in E891)
caminetto in abitazione privata (come
elencato in E891)
forno in abitazione privata (come
elencato in E891)
stufa in abitazione privata (come elencato in E891)
E893.2 Da fuoco controllato non in edificio o
struttura
Accensione di indumento da:
falo' (controllato)
braciere di fuoco (controllato) non in
edificio o struttura
incendio di rifiuti (controllato)
Escl.: conflagrazione non in edificio (E892)
incendio di rifiuti fuori controllo (E892)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

E891.9 Incidente non specificato risultante da
conflagrazione di altro ed edificio o struttura non specificata

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

E891.8 Altro incidente risultante da conflagrazione
Crollo da incendio di edificio o struttura
Caduta da edificio o struttura incendiata
Colpo da caduta di oggetto da edificio o
struttura incendiata
Salto da edificio o struttura incendiata

PROCEDURE
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E890 Conflagrazione in abitazione privata
Incl.: conflagrazione in:
appartamento
pensione
campeggio
caravan
fattoria
casa
casa con camera d’affitto
camper
garage privato
locanda
casa in affitto
conflagrazione originatasi da fonti classificabili in E893-E898 al di sopra degli edifici
E890.0 Esplosione causata da conflagrazione
E890.1 Vapori da combustione di cloruro di polivinile (PVC) e materiale simile in conflagrazione
E890.2 Altro fumo e vapori da conflagrazione
Monossido di carbonio da conflagrazione
in edificio privato
Vapori SAI da conflagrazione in edificio privato
Fumo SAI da conflagrazione in edificio privato
E890.3 Incendio causato da conflagrazione
E890.8 Altro incendio da conflagrazione
Crollo da incendio di un edificio privato
Caduta da edificio privato incendiato
Colpo da caduta di oggetto da edificio privato incendiato
Salto da edificio privato incendiato
E890.9 Incidente non specificato risultante da
conflagrazione in abitazione privata
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E893.8 Da altre fonti non specificate
Accensione di indumento da:
lampada
torcia
coperta elettrica
candela
sigaro
sigaretta
cannello da saldatore
accendino
fiammifero
pipa
E893.9 Fonte non specificata
Accensione di indumento (da fuoco controllato SAI) (in edificio SAI) SAI
E894 Accensione di materiale altamente infiammabile
Accensione di:
benzina (con accensione di indumenti)
gasolio (con accensione di indumenti)
olio (con accensione di indumenti)
kerosene (con accensione di indumenti)
paraffina (con accensione di indumenti)
petrolio (con accensione di indumenti)
Escl.: accensione di materiale altamente infiammabile con:
conflagrazione (E890.0-E892)
esplosione (E923.0-E923.9)
E895 Incidente causato da fuoco controllato in abitazione privata
Incendio da (fiamma di) fuoco normale (carbonella)
(brace) (energia elettrica) (gas) (legna) in:
braciere in abitazione privata (come elencato in
E890)
caminetto in abitazione privata (come elencato in
E890)
forno in abitazione privata (come elencato in
E890)
stufa in abitazione privata (come elencato in E890)
Escl.: incendio da oggetti non producenti fiamma
o vapori (E924.0-E924.9)
incendio di indumento da queste fonti
(E893.0)
avvelenamento da monossido di carbonio
derivante da parziale combustione di carburante (E867-E868.9)
con conflagrazione (E890.0-E890.9)
E896 Incidente causato da fuoco non controllato in
altro e non specificato edificio o struttura
Incendio da (fiamma di) fuoco normale (carbonella)
(brace) (energia elettrica) (gas) (legna) in:
braciere in altro edificio o struttura (come elencato
in E891)
caminetto in altro edificio o struttura (come elencato in E891)
forno in altro edificio o struttura (come elencato
in E891)
stufa in altro edificio o struttura (come elencato in
E891)
Escl.: incendio da oggetti non producenti fiamma
o vapori (E924.0-E924.9)
incendio di indumento da queste fonti
(E893.1)
avvelenamento da monossido di carbonio
derivante da parziale combustione di carburante (E867-E868.9)
con conflagrazione (E891.0-E891.9)

E897 Incidente causato da fuoco controllato non in
edificio o struttura
Bruciato da fiamme di:
falo' (controllato)
braciere di fuoco (controllato) non in edificio o
struttura
incendio di rifiuti (controllato)
Escl.: incendio di indumento da queste fonti
(E893.2)
incendio di rifiuti fuori controllo (E892)
con conflagrazione (E892)
E898 Incidente causato da altro specifico fuoco e
vapori
Escl.: conflagrazione (E890.0-E892)
con incendio di:
indumento (E893.0-E893.9)
materiale altamente infiammabile (E894)
E898.0 Incendio di biancheria e coperte da letto
Letto dato a fuoco SAI
E898.1 Altro
Incendio da:
lampada
lampadina
torcia
candela
sigaro
sigaretta
cannello da saldatore
fuoco in stanza SAI
accendino
pipa
fiammifero
E899 Incidente causato da fuoco non specificato
Incendio SAI
INCIDENTE DOVUTI A FATTORI NATURALI
E AMBIENTALI (E900-E909)

E900 Calore eccessivo
E900.0 Dovuto a condizioni climatiche
Calore eccessivo come causa di:
ictus solaris
insolazione
colpo di sole
E900.1 Di origine dolosa
Calore (in):
locale delle caldaie
essiccatoio
fabbrica
fornace
generato in veicolo da trasporto
cucina
E900.9 Di origine non specificata
E901 Freddo eccessivo
E901.0 Dovuto a condizioni climatiche
Freddo eccessivo come causa di:
geloni SAI
piede da immersione

Escl.: fame risultante da abbandono o
negligenza (E904.0)
E904.2 Mancanza di acqua
Mancanza di acqua come causa di:
disidratazione
indebolimento
Escl.: disidratazione dovuta a perdita acuta di liquido (276.51)
E904.3 Esposizione (a condizioni climatiche),
non classificabile altrove
Esposizione SAI
Umidita'
Colpo da chicco di grandine
Escl.: colpo di fulmine (E907)
E904.9 Privazione, non qualificata
Poverta'
E905 Animali velenosi e piante come cause di avvelenamento e reazioni tossiche
Incl.: prodotto chimico liberato da animale
insetti
rilascio di veleno da denti, capelli, spine,
tentacoli e altro apparato velenoso

DIAGNOSI
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E904.1 Mancanza di cibo
Mancanza di cibo come causa di:
inanizione
insufficiente nutrimento
inedia

E905.0 Serpenti e lucertole velenose
cobra
mamba
serpente a testa di rame
serpente a sonagli
serpente corallo
serpente marino
serpente (velenoso)
eloderma
vipera
bungaro ceruleo
mocassino acquatico
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Escl.: consumo di animali o piante velenose
(E865.0-E865.9)

Escl.: morsi di serpenti e lucertole conosciuti per non essere velenosi
(E906.2)
E905.1 Ragni velenosi
vedova nera
tarantola (velenosa)
ragno marrone
E905.2 Scorpione
E905.3 Calabroni, vespe, e api
Vespa gialla
E905.4 Centopiedi e millepiedi velenoso (tropicale)
E905.5 Altro artropode velenoso
Puntura di:
formica
bruco
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ELENCO SISTEMATICO

E901.1 Di origine dolosa
Contatto con o inalazione di:
ghiaccio secco
idrogeno liquido
azoto liquido
Prolungata esposizione in:
unita' di congelamento
refrigeratore
E901.8 Altra origine specificata
E901.9 Di origine non specificata
E902 Alta e bassa pressione aerea e variazioni della
pressione aerea
E902.0 Soggiorno o prolungata visita ad elevata
altitudine
Soggiorno o visita prolungata ad elevata
altitudine come causa di:
sindrome di Acosta
malattia alpina
malattia di altitudine
malattia delle Ande
anossia, ipossia
barotite, barodontalgia, barosinusite, barotrauma otitico
ipobarismo, ipobaropatia
mal di montagna
E902.1 Nel velivolo
Improvviso cambiamento nella pressione
aerea nel velivolo durante il decollo o
l’atterraggio come causa di:
aeronevrosi (di aviatore)
malattia dell’aviatore
E902.2 Dovuto ad immersione
Alta pressione aerea da rapida discesa in
acqua come causa di:
embolia gassosa
malattia del tuffatore
paralisi o inattivita' del tuffatore
Riduzione della pressione atmosferica nel
riemergere da immersione profonda
come causa di:
embolia gassosa
malattia del tuffatore
paralisi o inattivita' del tuffatore
E902.8 Dovuto a altre specifiche cause
Riduzione della pressione atmosferica nel
riemergere dal sottosuolo
E902.9 Causa non specificata
E903 Viaggio e movimento
E904 Fame, sete, esposizione, negligenza
Escl.: qualsiasi condizione risultante da intento
omicida (E968.0-E968.9)
fame, sete, ed esposizione risultante ad incidente connessi al trasporto (E800.0-E848)
E904.0 Abbandono o negligenza di infanti e persone indifese
Esposizione a condizioni climatiche risultanti da abbandono o negligenza
Fame o sete risultante da abbandono o negligenza
Abbandono di neonato
Disattenzione nella o dopo la nascita
Mancanza di attenzione (persona indifesa)
(infante)
Escl.: negligenza criminale (finalizzata)
(E968.4)
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E905.6 Animali marini e piante velenosi
Puntura di spina di riccio di mare
Puntura di:
corallo
medusa
Pungiglione di:
nematocisti
anemone di mare
cocomero di mare
altro animale o pianta marina
Escl.: morsi o altri traumatismi causati da
animali marini non velenosi
(E906.2-E906.8)
morso di serpente marino (velenoso)
(E905.0)
E905.7 Avvelenamento e reazioni tossiche causate da altre piante
Inoculazione di veleni o tossine nella o
attraverso la cute da aculei di piante, spine, o altri meccanismi
Escl.: ferita da puntura SAI da aculei di
piante o spine (E920.8)
E905.8 Altro specificato
E905.9 Non specificato
Puntura SAI
Morso velenoso SAI
E906 Altro traumatismo causato da animali
Escl.: avvelenamento e reazioni tossiche causate
da animali e insetti velenosi (E905.0E905.9)
incidente di veicolo stradale coinvolgente
animali (E827.0-E828.9)
inciampare o cadere su un animale (E885.9)
E906.0 Morso di cane
E906.1 Morso di ratto
E906.2 Morso di serpenti o lucertole non velenose
E906.3 Morso di altro animale eccetto artropode
Gatti
Roditori, eccetto ratti
Murena
Squalo
E906.4 Morso di artropode non velenoso
Morso di insetto SAI
E906.5 Morso di animale non specificato
Morso di animale SAI
E906.8 Altro traumatismo specifico causato da
animale
Colpito da animale
Attaccato da cavallo o altro animale, non
cavalcato
Trafitto da animale
Impianto di aculei di porcospino
Colpito dal becco di uccello
Investito da animale, non cavalcato
Calpestato da animale, non cavalcato
Escl.: traumatismo da animale non cavalcato (E828.0-E828.9)
E906.9 Traumatismo non specificato causato da
animale
E907 Fulmine
Escl.: traumatismo da:
caduta di albero o altro oggetto causato da
fulmine (E916)
incendio causato da fulmine (E890.0-E892)

E908 Tempeste e alluvioni risultanti da tempeste
Escl.: crollo di diga o struttura artificiale causante
alluvione (E909.3)
E908.0 Uragano
burrasca
‘‘ondata di maremoto’’ causata dall’azione
della tempesta
tifone
E908.1 Tornado
ciclone
tromba d’aria
E908.2 Alluvioni
precipitazioni torrenziali
alluvione improvvisa
Escl.: crollo di diga o struttura artificiale
causante alluvione (909.3)
E908.3 Bufera (neve) (ghiaccio)
E908.4 Tempesta di polvere
E908.8 Altre tempeste cataclismiche
E908.9 Tempeste cataclismiche non specificate,
e alluvioni risultanti da tempeste
tempesta SAI
E909 Movimenti della superficie terrestre e eruzioni
cataclismiche
Escl.: ‘‘ondata di maremoto’’ causata dall’azione di
tempesta (E908.0)
incidente di trasporto riguardante la collisione
con valanga o frana non in movimento
(E800.0-E848)
E909.0 Terremoti
E909.1 Eruzioni vulcaniche
ustioni da lava
inalazione di cenere
E909.2 Valanga, frana, o colata di fango
E909.3 Crollo di diga o struttura artificiale
E909.4 Ondata di maremoto causata da terremoto
ondata di maremoto SAI
tsunami
Escl.: ondata di maremoto causata da
tempesta tropicale (E908.0)
E909.8 Altri movimenti della superficie terrestre
e eruzioni cataclismiche
E909.9 Movimenti della superficie terrestre e
eruzioni cataclismiche non specificati
INCIDENTI CAUSATI DA IMMERSIONE,
SOFFOCAMENTO E CORPI ESTRANEI (E910 ^ E915)
E910 Incidente da annegamento e immersione
Incl.: immersione
crampo del nuotatore
Escl.: incidente da immersione (SAI) (risultante in
infortuni eccetto annegamento) (E883.0)
immersione con insufficiente riserva d’aria
(E913.2)
annegamento e immersione dovuto a:
cataclisma (E908 ^ E909)
incidente da macchinario (E919.0 ^ E919.9)
incidente da trasporto (E800.0 ^ E845.9)
effetto di alta e bassa pressione (E902.2)
traumatismo da urto contro oggetto nell’acqua corrente (E917.2)

E911 Inalazione e ingestione di cibo che causa ostruzione del tratto respiratorio o soffocamento
aspirazione e inalazione di cibo (qualsiasi)
(nel tratto respiratorio) SAI
asfissia da cibo (che Incl. ossa, seme nel
cibo, cibo rigurgitato)
strozzamento da cibo (che Incl. ossa, seme
nel cibo, cibo rigurgitato)
soffocamento da cibo (che Incl. ossa, seme
nel cibo, cibo rigurgitato)
compressione della trachea da cibo depositato nell’esofago
interruzione della respirazione da cibo
depositato nell’esofago
ostruzione della respirazione da cibo depositato nell’esofago
ostruzione da cibo (bolo) della faringe
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E912

Escl.: traumatismo, eccetto asfissia e
ostruzione del varco respiratorio, causato
dal cibo (E915)
ostruzione da cibo dell’esofago senza
menzione di asfissia o ostruzione
del varco respiratorio (E915)
Inalazione e ingestione di altro oggetto che causa
ostruzione del tratto respiratorio o soffocamento
aspirazione e inalazione di corpo estraneo eccetto
cibo (nel tratto respiratorio) SAI
oggetto estraneo (chicco) (pallina) nel naso
ostruzione della faringe da corpo estraneo
compressione nell’esofago da corpo estraneo
interruzione della respirazione da corpo estraneo
nell’esofago
ostacolo alla respirazione da corpo estraneo nell’esofago
Escl.: traumatismo, eccetto asfissia e ostruzione
del varco respiratorio, causato da corpo
estraneo (E915)
ostruzione da corpo estraneo dell’esofago
senza menzione di asfissia od ostruzione
del varco respiratorio (E915)
Soffocamento meccanico accidentale
Escl.: soffocamento meccanico da o per:
inalazione accidentale o soffocamento di:
cibo (E911)
oggetto estraneo (E912)
cataclisma (E908-E909)
esplosione (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)
incidente da macchinario (E919.0-E919.9)
E913.0 Nel letto o culla
Escl.: soffocamento da busta di plastica
(E913.1)
E913.1 Da busta di plastica
E913.2 Dovuto ad insufficienza d’aria (in posto
chiuso)
accidentalmente chiuso nel frigorifero o altro
spazio ermetico chiuso
immersione con insufficiente presa d’aria
Escl.: soffocamento da busta di plastica
(E913.1)
E913.3 Da terreno che cede o altra sostanza
sprofondamento SAI
Escl.: sprofondamento causato da movimenti ed eruzioni da cataclisma
della superficie terrestre (E909)
provocato da cedimento senza
asfissia o soffocamento (E916)
E913.8 Altre situazioni specificate
impiccagione accidentale, eccetto nel letto
e nella culla
E913.9 Situazioni non specificate
asfissia, meccanica SAI
strangolamento SAI
soffocamento SAI
Corpo estraneo che accidentalmente entra nell’occhio e annessi
Escl.: liquido corrosivo (E924.1)
Corpo estraneo che entra accidentalmente in un
altro orifizio
Escl.: aspirazione e inalazione di corpo estraneo,
qualsiasi, (nel tratto respiratorio) SAI
(E911-E912)
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E910.0 Mentre si fa sci d’acqua
Caduta dagli sci d’acqua con immersione
ed annegamento
Escl.: incidente a sciatore d’acqua che
coinvolge un imbarcazione che
risulta nell’immersione o altro
traumatismo (E830.4, E831.4)
E910.1 Mentre si e' impegnati in altro sport o
attivita' ricreativa con equipaggiamento
da immersione
immersione subacquea SAI
nuoto subacqueo SAI
pesca subacquea a fiocina
E910.2 Mentre si e' impegnati in altro sport o
attivita' ricreativa senza equipaggiamento
da immersione
pescando o cacciando, eccetto da una
barca o con equipaggiamento da
immersione
pattinaggio su ghiaccio
giocare nell’acqua
surf
nuoto SAI
salto volontario dalla barca, non riguardante
un incidente, per nuoto SAI
che guada in acqua
Escl.: salto in acqua per salvare un’altra
persona (E910.3)
E910.3 Mentre si nuota o ci si immerge per un
fine che non sia divertimento o sport
salvataggio marino (con equipaggiamento
da immersione)
immersione per la pesca delle perle (con
equipaggiamento da immersione)
sistemazione reti da pesca (con equipaggiamento da immersione)
salvataggio (tentativo) di un’altra persona
(con equipaggiamento da immersione)
costruzione o rifugio subacqueo (con equipaggiamento da immersione)
E910.4 Nella vasca da bagno
E910.8 Altra immersione o immersione accidentale
Immersione nel:
serbatoio di raffreddamento
piscina
E910.9 Immersione o immersione accidentale
non specificata
caduta accidentale in acqua SAI
immersione SAI
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ALTRI INCIDENTI (E916-E928)
E916 Colpito accidentalmente da oggetto cadente
Crollo di edificio non dovuto ad incendio
Caduta di:
roccia
valanga SAI
pietra
albero
Oggetti cadenti da:
macchina non in azione
veicolo non in movimento
Codificare prima:
crollo di edificio dovuto ad incendio (E890.0-E891.9)
oggetti cadenti in:
cataclisma (E908-E909)
incidente da macchinario (E919.0-E919.9)
incidente da trasporto (E800.0-E845.9)
incidente da veicolo non altrimenti classificabili
(E846-E848)
oggetto messo in movimento da:
esplosione (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)
arma da fuoco (E922.0-E922.9)
oggetto lanciato (E917.0-E917.9)
E917 Battente contro o colpito accidentalmente da
oggetti o persone
Incl.: urto verso o contro:
oggetto (in movimento) (lanciato) (fermo)
mezzo di trasporto pedonale
persona
calcio dato contro:
oggetto (in movimento) (lanciato) (fermo)
mezzo di trasporto pedonale
persona
calpestamento di:
oggetto (in movimento) (lanciato) (fermo)
mezzo di trasporto pedonale
persona
colpito da:
oggetto (in movimento) (lanciato) (fermo)
mezzo di trasporto pedonale
persona
Escl.: caduta dovuta a collisione con altre persone, eccetto quando e' causata da folla
(E886.0-E886.9)
caduta dovuta all’inciampare su oggetto
(E885.9)
caduta che deriva ad urto contro oggetto
(E888.0-E888.1)
traumatismo causato da:
aggressione (E960.0-E960.1, E967.0-E967.9)
oggetti taglienti o pungenti (E920.0-E920.9)
esplosione (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)
arma da fuoco (E922.0-E922.9)
macchinario (E919.0-E919.9)
veicolo da trasporto (E800.0-E845.9)
veicolo non altrimenti classificato (E846E848)
E917.0 In sport senza conseguente caduta
calcio o calpestamento durante il gioco
(football) (rugby)
colpo da palla colpita o lanciata
colpo da mazza o disco da hockey

E917.1 Causato da folla, da paura collettiva, o
panico, senza caduta conseguente
schiacciato da folla o da fuga disordinata
di persone
spinto da folla o da fuga disordinata di persone
calpestato da folla o da fuga disordinata di
persone
E917.2 In acqua corrente, senza conseguente
caduta
Escl.: annegamento o immersione (E910.0E910.9)
durante attivita' sportiva (E917.0,
E917.5)
E917.3 Mobilio, senza conseguente caduta
Escl.: caduta causata da mobili (E884.2,
E884.4-E884.5)
E917.4 Altro oggetto stazionario, senza conseguente caduta
vasca da bagno
recinzione
palo della luce
E917.5 In sport con conseguente caduta
colpo basso mentre si pratica la box
E917.6 Causato da folla, da paura collettiva, o
panico, con caduta conseguente
E917.7 Mobile, con conseguente caduta
Escl.: caduta causata da mobili (E884.2,
E884.4-E884.5)
E917.8 Altro oggetto stazionario, senza conseguente caduta
vasca da bagno
recinzione
palo della luce
E917.9 Altro urto, con o senza conseguente
caduta
E918 Intrappolato accidentalmente in o tra oggetti
Intrappolato, schiacciato, congestionato o stretto in
o tra oggetti fermi o in movimento, come:
scala mobile
oggetto pieghevole
oggetti manuali, apparecchi meccanici o utensili
porta scorrevole e telaio della porta
sotto cassa da imballaggio
centrifuga della lavatrice
Escl.: traumatismo causato da:
oggetti taglienti o pungenti (E920.0E920.9)
macchinario (E919.0-E919.9)
veicolo da trasporto (E800.0-E845.9)
veicolo non altrimenti classificato (E846E848)
colpo accidentale da:
oggetto cadente (E916)
oggetto (in movimento) (lanciato) (E917.0E917.9)

Escl.: sega a mano (E920.1)
E919.5 Macchine motrici, eccetto motori elettrici
Turbina a gas
motore a combustione interna
motore a vapore
turbina idraulica
Escl.: cio' che e' rimorchiato da un altro veicolo sulla strada (E810.0-E819.9,
E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)
cio' che viaggia, utilizzando il proprio
motore, sulla strada (E810.0-E819.9)
E919.6 Macchinario di trasmissione
Trasmissione:
cinghia
cavo
catena
marcia
pignone
carrucola
asse
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E919.2 Macchine e apparecchi di sollevamento
Montacarichi a catena eccetto che nelle
operazioni agricole e di miniera
gru eccetto che nelle operazioni agricole e
di miniera
derryck eccetto che nelle operazioni agricole e di miniera
ascensori (edificio) eccetto che nelle operazioni agricole e di miniera
carrello elevatore a forcale eccetto che nelle
operazioni agricole e di miniera
montacarichi eccetto che nelle operazioni
agricole e di miniera
blocca carrucola eccetto che nelle operazioni agricole e di miniera
argano eccetto che nelle operazioni agricole
e di miniera
Escl.: cio' che e' rimorchiato da un altro
veicolo sulla strada (E810.0-E819.9,
E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)
cio' che viaggia, utilizzando il proprio
motore, sulla strada (E810.0-E819.9)
cio' che e' coinvolto in un incidente di
cui ai codici E820-E829 (E820.0E829.9)
E919.3 Macchine per la lavorazione di oggetti
metallici
Ruota abrasiva
macchina per forgiare
tornio
cesoie meccaniche
trapanatore per metallo
macinatore per metallo
pressa di alimentazione
laminatoio
segatrice di metallo
E919.4 Macchine per formazione e falegnameria
Sega a nastro
sega da banco
sega circolare
macchina per sagomare
piano alto
sega a motore
sega radiale
levigatrice
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E919 Incidente causato da macchinario
Incl.: ustionato da macchinario (incidente)
afferrato in (parti mobili del) macchinario
(incidente)
crollo di macchinario (incidente)
schiacciato da macchinario (incidente)
taglio o perforazione da macchinario (incidente)
annegamento o immersione causata da
macchinario (incidente)
esplosione di, su, in macchinario (incidente)
caduta da o in parti in movimento del macchinario (incidente)
principio d’incendio in o su macchinario
(incidente)
soffocamento meccanico causato da macchinario (incidente)
oggetto cadente da, su o a causa del
movimento del macchinario (incidente)
capovolgimento di macchinario (incidente)
bloccato sotto macchinario (incidente)
investito da macchinario (incidente)
colpito da macchinario (incidente)
scaraventato da macchinario (incidente)
catturato tra macchinario e altro oggetto
incidente da macchinario (SAI)
Escl.: incidenti che coinvolgono macchinario non
in azione (E884.9, E916-E918)
traumatismo causato da:
corrente elettrica connessa al macchinario
(E925.0-E925.9)
scala mobile (E880.0-E918)
esplosione di recipiente sotto pressione
connesso al macchinario (E921.0-E921.9)
marciapiede mobile (E885.9)
oggetti manuali, apparecchi meccanici o
utensili
(E916-E918,
E920.0-E921.9,
E923.0-E926.9)
incidente da veicoli di trasporto che coinvolgono macchinari (E800.0-E848.9)
avvelenamento da monossido di carbonio
generato da macchine (E868.8)
E919.0 Macchine agricole
macchina agricola a trazione animale
mietitrebbia
derrick, fieno
macchina agricola (SAI)
trattore agricolo
mietitrice
trebbiatrice
macchina per muovere e setacciare il fieno
Escl.: macchine agricole:
che si muovono, utilizzando il proprio
motore, sulla strada (E810.0-E819.9)
che sono rimorchiati da un altro veicolo sulla strada (E810.0-E819.9,
E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)
che sono coinvolte in incidente classificabili nelle categorie da E820E829 (E820.0-E829.9)
E919.1 Macchinari per attivita' mineraria e perforazione della terra
Foro o trapano (terra)
fondo marino
pozzo per montacarichi
pozzo per ascensore
Escl.: macchina da carbone, tram, camion
e vagonetto in miniera (E846)
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E919.7 Macchine per movimento o raschiatura
della terra e altre macchine escavatrici
Bulldozer
ruspa da strada
pala a vapore
Escl.: cio' che e' rimorchiato da un altro veicolo sulla strada (E810.0-E819.9,
E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)
cio' che viaggia, utilizzando il proprio
motore, sulla strada (E810.0E819.9)
E919.8 Macchinari altrimenti specificati
Macchine per la lavorazione di:
vestiario
cibarie e bevande
carta
macchine per stampa
macchinari per attivita' ricreative
macchine per la filatura, tessitura e macchine tessili
E919.9 Macchinari non specificati
E920 Incidente causati da strumenti o oggetti taglienti
e pungenti
Incl.: traumatismo accidentale causato da oggetto:
tagliente
appuntito
aguzzo
E920.0 Taglia prato motorizzato
E920.1 Altri arnesi manuali
Ogni arnese manuale (aria compressa)
(elettrico) (pallottola esplosiva) (motore
idraulico), come:
trapano
sega a mano
tosa-siepe
pistola per chiodi
spala-neve
pinzatrice
Escl.: sega a nastro (E919.4)
sega da banco (E919.4)
E920.2 Congegni e apparecchi domestici motorizzati
Frullatore
sbattitore o mixer elettrico
apriscatole elettrico
ventilatore elettrico
coltello elettrico
macchina da cucire elettrica
mezzo per lo smaltimento dei rifiuti
E920.3 Coltelli, spade e pugnali
E920.4 Altri strumenti e utensili manuali
Mannaia
apriscatole SAI
scalpello
forchetta
sega a mano
zappa
piccone da ghiaccio
ago (da cucito)
tagliacarte
forcone
rastrello
forbice
cacciavite
macchina da cucire non motorizzata
pala

E920.5 Ago ipodermico
Ago contaminato
bastone dell’ago
E920.8 Altri strumenti o oggetti taglienti e pungenti specificati
Freccetta
vetro rotto
dardo
orlo di carta dura
tornio
unghia
spina di pianta
scheggia
coperchio di scatola di latta
Escl.: spina di animale o calamo (E906.8)
vetri volanti dovuti ad esplosione
(E921.0-E923.9)
E920.9 Strumenti o aggetti taglienti e pungenti
non specificati
E921 Incidenti causati da esplosione di recipiente sotto
pressione
Incl.: esplosione accidentale di recipiente sotto
pressione, che sia o meno parte di un
macchinario
Escl.: esplosione di recipiente sotto pressione su
veicolo da trasporto (E800.0-E845.9)
E921.0 Caldaia
E921.1 Bombola di gas
Serbatoio d’aria
serbatoio di gas sotto pressione
E921.8 Altri recipienti sotto pressione specificati
Contenitore dell’aerosol
pneumatico di automobile
pentola a pressione
E921.9 Recipienti sotto pressione non specificati
E922 Incidente causato da arma da fuoco e proiettile
da arma ad aria compressa
E922.0 Arma da fuoco che si impugna con una
mano sola
Pistola
Rivoltella
Escl.: pistola lanciarazzi da segnalazione
(E922.8)
E922.1 Fucile da caccia (automatico)
E922.2 Fucile da caccia
E922.3 Armi da fuoco militari
Carabina dell’esercito
mitragliatrice
E922.4 Fucile ad aria compressa
fucile BB
fucile a piombini
E922.5 Pistola a proiettili coloranti
E922.8 Missile da arma da fuoco altrimenti specificata
Pistola lanciarazzi da segnalazione (segnale
luminoso)
E922.9 Missile da arma da fuoco non specificata
Ferita da arma da fuoco SAI
sparo SAI

E923.1 Materiali esplosivi
Cartuccia esplosiva
detonatore
dinamite
qualsiasi esplosivo usato in operazioni di
esplosione controllata
E923.2 Gas esplosivi
Acetilene
butano
gas da carbone
esplosione in miniera SAI
grisu'
vapore di benzina
metano
propano
E923.8 Altri materiali esplosivi
Bomba
proiettile esplosivo
granata
mina
cartuccia
torpedine
esplosione in munizioni
fabbrica
deposito
E923.9 Materiali esplosivi non specificati
Esplosione SAI
E924 Incidenti causati da oggetti o sostanze calde,
materiali caustici o corrosivi, e vapore
Escl.: ustione SAI (E899)
ustione chimica risultante dall’aver inghiottito
una sostanza corrosiva (E860.0-E864.4)
fuoco causato da tali oggetti e sostanze
(E890.0-E894)
ustioni da radiazioni (E926.0-E926.9)
traumatismo iatrogeno (E870.0-E876.9)
E924.0 Liquidi e fumi caldi, incluso vapore
Ustione o scottatura da:
acqua bollente
liquidi caldi o bollenti non di per se¤ caustici o corrosivi
metallo liquido
vapore
altri fumi caldi
Escl.: acqua di rubinetto calda (bollente)
(E924.2)

E925 Incidenti causati da corrente elettrica
Incl.: corrente elettrica da fili elettrici esposti, apparecchi difettosi, cavo ad alto voltaggio,
rotaia sotto tensione o cavita' elettrica
aperta come causa di:
ustione
fibrillazione cardiaca
convulsioni
scossa elettrica
elettrocuzione
ferita da puntura
paralisi respiratoria
Escl.: ustione da calore derivante da
apparecchio elettrico (E924.8)
fulmine (E907)
E925.0 Impianti e apparecchi domestici
E925.1 Centrale elettrica, stazioni di distribuzione,
linee di trasmissione
Rottura delle linee di corrente
E925.2 Impianti, apparecchi, e macchinari elettrici, industriali
Conduttori
apparato di controllo
equipaggiamento e macchinari elettrici
trasformatori
E925.8 Altra corrente elettrica
Impianto e apparecchi:
in fattoria (non casa di campagna)
all’aperto
in edificio pubblico
in istituto residenziale
in scuole
E925.9 Corrente elettrica non specificata
Ustione o altro traumatismo causato da
corrente elettrica SAI
scossa elettrica SAI
elettrocuzione SAI
E926 Esposizione a radiazioni
Escl.: reazione abnorme a, o complicazione di
trattamento senza menzione di incidente
(E879.2)
malfunzionamento del trasporto d’acqua in
centrale nucleare (E838.0-E838.9)
incidente a pazienti in procedure mediche e
chirurgiche (E873.2-E873.3)
uso di radiazioni in operazioni di guerra
(E996-E997.9)
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E923.0 Fuochi d’artificio
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Escl.: esplosione:
in o di macchinario (E919.0-E919.9)
di ogni veicolo di trasporto, eccetto i veicoli fermi (E800.0-E848)
con conflagrazione (E890.0, E891.0, E892)
incendio secondario risultante dall’esplosione (E890.0-E899)

E924.1 Sostanze caustiche e corrosive
Ustione da:
acido (qualunque tipologia)
ammoniaca
pulitore caustico per forno o altre sostanze
sostanza corrosiva
liscivia
vetriolo
E924.2 Acqua di rubinetto calda (bollente)
E924.8 Altri
Ustione da:
calore da macchina elettrica per
riscaldamento
oggetti caldi SAI
lampadina
tubo del vapore
E924.9 Non specificati
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E923 Incidente causato ma materiale esplosivo
Incl.: ustione violenta e altri traumatismi da esplosione di materiali esplosivi
accensione di materiali altamente esplosivi
con esplosione
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E926.0 Radiazioni da radiofrequenza
Sovraesposizione a:
radiazioni da microonde da:
trasmettitori radio ad alta potenza e televisivi
riscaldatore per induzione di radiofrequenza industriali
impianti radar
radiazioni radar da:
trasmettitori radio ad alta potenza e televisivi
riscaldatore per induzione di radiofrequenza industriali
impianti radar
radiofrequenza da:
trasmettitori radio ad alta potenza e televisivi
riscaldatore per induzione di radiofrequenza industriali
impianti radar
radiazioni da radiofrequenza (qualsiasi) da:
trasmettitori radio ad alta potenza e televisivi
riscaldatore per induzione di radiofrequenza industriali
impianti radar
E926.1 Riscaldatore e lampada infrarossi
Esposizione a radiazione da raggi infrarossi
da riscaldatore e lampada, come causa di:
vesciche
ustioni
carbonizzazione
reazione infiammatoria
Escl.: contatto fisico con riscaldatore o
lampada (E924.8)
E926.2 Fonti di luce visibili e ultraviolette
Lampada ad arco
fonti di luce nera
arco di saldatura elettrica
torcia di saldatura con oxigas
raggi solari
lettino da abbronzatura
E926.3 Raggi-x e altre radiazioni elettromagnetiche ionizzanti
Raggi gamma
raggi-x (hard) (soft)
E926.4 Laser
E926.5 Isotopi radioattivi
Radiobiologici
radiofarmaceutici
E926.8 Radiazioni altrimenti specificate
Fasci di particelle ionizzate accelerati artificialmente generate da:
betatroni
sincrociclotrone
E926.9 Radiazioni non specificate
Radiazioni SAI
E927 Affaticamento e movimenti strenui
Esercizio fisico eccessivo
Affaticamento da:
sollevamento
trascinamento
spinta
strenui movimenti in:
attivita' ricreative
altre attivita'

E928 Altre e non specificate cause ambientali e accidentali
E928.0 Permanenza prolungata in ambiente privo
di gravita'
Assenza di peso in veicolo spaziale (simulatore)
E928.1 Esposizione a rumore
Rumore (inquinamento)
onde sonore
onde supersoniche
E928.2 Vibrazione
E928.3 Morso umano
E928.4 Costrizione esterna causata da capelli
E928.5 Costrizione esterna causata da altri
oggetti
E928.8 Altre
E928.9 Incidente non specificato
Incidente SAI dichiarato come inflitto accidentalmente
colpo SAI dichiarato come inflitto accidentalmente
traumatismo (non dovuto a guerra) dichiarato come inflitto accidentalmente, ma
non altrimenti specificato
decapitazione dichiarata come inflitta accidentalmente, ma non altrimenti specificato
traumatismo (qualsiasi parte del corpo o
non specificato) dichiarato come inflitto
accidentalmente, ma non altrimenti specificato
omicidio dichiarato come inflitto accidentalmente, ma non altrimenti specificato
atterramento dichiarato come inflitto accidentalmente, ma non altrimenti specificato
laceramento dichiarato come inflitto accidentalmente, ma non altrimenti specificato
ferita dichiarata come inflitta accidentalmente, ma non altrimenti specificato
Escl.: frattura, causa non specificata
(E887)
traumatismo non determinato se inflitto accidentalmente o intenzionalmente (E980.0-E989)
POSTUMI DI TRAUMATISMI ACCIDENTALI (E929)
Nota: questa categoria e' usata per indicare traumatismi
accidentali come causa di morte o disabilita', che
sono essi stessi classificabili altrove. I postumi includono quelle condizioni riportate come tali o come
sequele che possono manifestarsi in qualsiasi
momento dopo il traumatismo acuto.
E929 Postumi di traumatismi accidentali
Escl.: postumi di:
procedure mediche e chirurgiche (E870.0E879.9)
uso terapeutico di droghe e farmaci (E930.0E949.9)
E929.0 Postumi di incidente da veicolo a motore
Postumi di incidente classificabili in E810E825

Incl.:

corretta somministrazione di farmaci adeguati, in dosaggi terapeutici o profilattici,
quale causa di qualsiasi evento avverso,
comprese le reazioni allergiche o di ipersensibilita'

E930.7 Antibiotici antineoplastici
Actinomicine, come:
Cactinomicina
Dactinomicina
Daunorubicina
Mitomicina
Escl.: Altri farmaci antineoplastici (E933.1)
E930.8 Altri antibiotici specificati
E930.9 Antibiotici non specificati
E931 Altri anti-infettivi

Escl.: overdose accidentale o assunzione o somministrazione di farmaci errati (E850.0E858.9)
incidenti nel corso della somministrazione
del farmaco o della sostanza biologica,
come puntura accidentale durante l’iniezione o contaminazione del farmaco
(E870.0-E876.9)
somministrazione con intento omicida o suicida o lesivo o in circostanze classificate
altrove ai codici E980-E989 (E950.0E950.5, E962.0, E980.0-E980.5)
Vedere l’indice alfabetico per una lista piu' completa
di farmaci specifici.

Escl.: ORL e anti-infettivi topici (E946.0-E946.9)
E931.0 Sulfonamidi
Sulfadiazina
Sulfafurazolo
Sulfametossazolo
E931.1 Anti-infettivi arsenicali
E931.2 Metalli pesanti anti-infettivi
Composti di:
antimonio
bismuto
piombo
mercurio
Escl:

E930 Antibiotici
Escl.: quelli impiegati per l’occhio, l’orecchio, il
naso e la gola [ORL] e gli anti-infettivi
topici (E946.0-E946.9)
E930.0 Penicilline
Naturali
Sintetiche
Semisintetiche, come:
ampicillina
cloxacillina
nafcillina
oxacillina
E930.1 Antibiotici antifungini
Amfotericina B
Griseofulvina
Achimicina [tricomicina]
Nistatina
E930.2 Gruppo dei cloramfenicoli
Cloramfenicolo
Tiamfenicolo

diuretici mercuriali (E944.0)

E931.3 Derivati della chinolina e idrossichinolina
Chiniofon
Diiodoidrossiquin
Escl:

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

E930.5 Gruppo delle cefalosporine
Cefalexina
Cefaloglicina
Cefaloridina
Cefalotina
E930.6 Antibiotici antimicobatterici
Cicloserina
Kanamicina
Rifampicina
Streptomicina

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

FARMACI, SOSTANZE BIOLOGICHE E MEDICAMENTI
IL CUI USO TERAPEUTICO PUOØ PROVOCARE
EVENTI AVVERSI (E930-E949)

E930.3 Eritromicina e altri macrolidi
Oleandomicina
Spiramicina
E930.4 Gruppo delle tetracicline
Doxiciclina
Minociclina
Oxitetraciclina

farmaci antimalarici (E931.4)

E931.4 Antimalarici e farmaci attivi nei confronti
di altri protozoi ematici
Clorochina fosfato
Cicloguanil
Primaquina
Proguanil [cloroguanide]
Pirimetamina
Chinino (solfato)
E931.5 Altri farmaci antiprotozoari
Emetina
E931.6 Antielmintici
Exilresorcinol
Oleoresina di felce maschio
Piperazina
Tiabendazolo

PROCEDURE
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E929.1 Postumi di altri incidente da trasporto
Postumi di incidente classificabili in E800E807, E826-E838, E840-E848
E929.2 Postumi di avvelenamento accidentale
Postumi di incidente classificabili in E850E858, E860-E869
E929.3 Postumi di caduta accidentale
Postumi di incidente classificabili in E880-E888
E929.4 Postumi di incidente causati dal fuoco
Postumi di incidente classificabili in E890-E899
E929.5 Postumi di incidente dovuti a fattori naturali e ambientali
Postumi di incidente classificabili in E900-E909
E929.8 Postumi di altri incidente
Postumi di incidente classificabili in E910E928.8
E929.9 Postumi di incidente non specificati
Postumi di incidente classificabili in E928.9
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E931.7 Farmaci antivirali
Metisazone
Escl.: Amantadina (E936.4)
Citarabina (E933.1)
Idoxuridina (E946.5)

933

Sostanze essenzialmente sistemiche
E933.0 Farmaci antiallergici e antiemetici
Antiistaminici
Clorfeniramina
Difenidramina
Difenilpiralina
Tonzilamina
Tripelenamina
Escl.: sedativi a base di fenotiazina (E939.1)
E933.1 Farmaci antineoplastici e immunosoppressori
Azatioprina
Busulfano
Clorambucil
Ciclofosfamide
Citarabina
Fluorouracile
Mecloretamina idrocloride
Mercaptopurina
Trietilenetiofosforamide [tio-TEPA]
Escl.: antibiotici antineoplastici (E930.7)
E933.2 Agenti acidificanti
E933.3 Agenti alcalinizzanti
E933.4 Enzimi, non classificati altrove
Penicillasi
E933.5 Vitamine, non classificate altrove
Vitamina A
Vitamina D
Escl.: Acido nicotinico (E942.2)
vitamina K (E934.3)
E933.8 Altri agenti sistemici, non classificati
altrove
Antagonisti dei metalli pesanti
E933.9 Agenti sistemici non specificati

934

Agenti che intervengono essenzialmente sui
costituenti ematici

E931.8 Altri farmaci antimicobatterici
Etambutolo
Etionamide
Isoniazide
Derivati dell’acido para-aminosalicilico
Sulfoni
E931.9 Altri e non specificati anti-infettivi
Flucitosina
Derivati del nitrofurano
932

Ormoni e sostituti sintetici
E932.0 Adrenocorticosteroidi
Derivati del cortisone
Derivati del desossicorticosterone
Corticosteroidi fluorinati
E932.1 Androgeni e congeneri anabolizzanti
Nandrolone fenpropionato
Oximetolone
Testosterone e preparazioni
E932.2 Ormoni ovarici e sostituti biologici
Contraccettivi, orali
Estrogeni
Estrogeni e progesterone, combinati
Progestinici
E932.3 Insuline e farmaci antidiabetici
Acetoexamide
Derivati della biguanide, orali
Clorpropamide
Glucagone
Insulina
Fenformina
Derivati della sulfonilurea, orali
Tolbutamide
Escl.: Effetti avversi dell’insulina somministrata per la terapia dello shock
(E879.3)
E932.4 Ormoni ipofisari anteriori
Corticotropina
Gonadotropina
Somatotropina [ormone della crescita]
E932.5 Ormoni ipofisari posteriori
Vasopressina
Escl.: agenti ossitocici (E945.0)
E932.6 Paratiroide e derivati della paratiroide
E932.7 Tiroide e derivati della tiroide
Destrotiroxina
Levotiroxina sodica
Liotironina
Tiroglobulina
E932.8 Agenti antitiroidei
Iodati
Tiouracile
Tiourea
E932.9 Altri e non specificati ormoni e sostituti
biologici

E934.0 Ferro e suoi composti
Sali di ferro
Solfato di ferro e altri sali ferrosi
E934.1 Preparati di fegato e altri agenti antianemici
Acido folico
E934.2 Anticoagulanti
Cumarin
Eparina
Fenindione
Inibitore sintetico della protrombina
Warfarin sodico
E934.3 Vitamina K [fitonadione]
E934.4 Farmaci agenti sulla fibrinolisi
Acido aminocaproico
Streptodornase
Streptochinasi
Urochinasi
E934.5 Antagonisti della coagulazione e altri
coagulanti
Esadimetrina
Protamina solfato
E934.6 Gammaglobuline
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Analgesici, antipiretici e antireumatici
E935.0 Eroina
Diacetilmorfina
E935.1 Metadone
E935.2 Altri oppiacei e narcotici correlati
Codeina [metilmorfina]
Morfina
Oppio (alcaloidi)
Meperidina [petidina]
E935.3 Salicilati
Acido acetilsalicilico [aspirina]
Aminoderivati dell’acido salicilico
Sali dell’acido salicilico
E935.4 Analgesici aromatici, non classificati
altrove
Acetanilide
Paracetamolo [acetaminofene]
Fenacetina [acetofenetidina]
E935.5 Derivati del pirazolo
Aminofenazone [aminopirina]
Fenilbutazone
E935.6 Antireumatici [antiflogistici]
Sali d’oro
Indometacina
Escl.: salicilati (E935.3)
steroidi (E932.0)
E935.7 Altri analgesici non narcotici
Pirabital
E935.8 Altri analgesici specificati e antipiretici
Pentazocina
E935.9 Analgesici e antipiretici non specificati

E936 Anticonvulsivanti e farmaci anti-Parkinsonismo
E936.0 Derivati dell’ossazolina
Parametadione
Trimetadione
E936.1 Derivati dell’idantoina
Fenitoina
E936.2 Succinimidi
Etosuximide
Pensuximide
E936.3 Altri e non specificati anticonvulsivanti
Beclamide
Primidone
E936.4 Farmaci anti-Parkinsonismo
Amantadina
Etopropazina [profenamine]
Levodopa [L-dopa]

DIAGNOSI
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E934.9 Agenti attivi sui costituenti ematici, non
specificati

Sedativi e ipnotici
E937.0 Barbiturici
Amobarbital [amilobarbitone]
Barbital [barbitone]
Butabarbital [butabarbitone]
Pentobarbital [pentobarbitone]
Fenobarbital [fenobarbitone]
Secobarbital [quinalbarbitone]
Escl.: Tiobarbiturici (E938.3)
E937.1 Gruppo del cloralio idrato
E937.2 Paraldeide
E937.3 Composti del bromo
Bromide
Carbromal (derivati)
E937.4 Composti del metaqualone
E937.5 Gruppo della glutetimide
E937.6 Sedativi misti, non classificati altrove
E937.8 Altri sedativi e ipnotici
E937.9 Non specificati
Per il sonno:
Farmaci SAI
Pillole SAI
Compresse SAI
E938 Effetti avversi da altri farmaci depressori del
sistema nervoso centrale e anestetici
E938.0 Farmaci depressori del tono muscolare
per azione sul sistema nervoso centrale
Clorfenesina (carbamato)
Mefenesina
Metocarbamolo
E938.1 Alotano
E938.2 Altri anestetici gassosi
Etere
Derivati idrocarburici alogenati, eccetto alotano
Ossido nitroso
E938.3 Anestetici intravenosi
Chetamina
Metoexital (metoexitone)
Tiobarbiturati, come il sodio tiopentale
E938.4 Altri e non specificati anestetici generali
E938.5 Anestetici di superficie (topici) e da infiltrazione
Cocaina
Lidocaina
Procaina
Tetracaina
E938.6 Anestetici che agiscono sui plessi nervosi
e sui nervi periferici
E938.7 Anestetici spinali
E938.9 Altri e non specificati anestetici locali
E939 Sostanze psicotrope
E939.0 Antidepressivi
Amitriptilina
Imipramina
Inibitori delle monoaminoossidasi (MAO)
E939.1 Tranquillanti a base di fenotiazina
Clorpromazina
Flufenazina
Proclorperazina
Promazina
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E934.8 Altri agenti attivi sui costituenti ematici
Sostituti ematici macromolecolari

937
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E934.7 Sangue naturale e prodotti ematici
Plasma ematico
Fibrinogeno umano
Globuli rossi
Sangue intero
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E939.2 Tranquillanti a base di butirrofenone
Aloperidolo
Spiperone
Trifluperidolo
E939.3 Altri antipsicotici, neurolettici e tranquillanti maggiori

E941.3 Simpaticolitici (antiadrenergici)
Fenossibenzamina
Tolazolina idrocloride
E941.9 Farmaci non specificati che agiscono
principalmente sul sistema nervoso
autonomo

E939.4 Tranquillanti a base di benzodiazepine
Clordiazeposside
Diazepam
Flurazipam
Lorazepam
Medazepam
Nitrazepam
E939.5 Altri tranquillanti
Idrossizina
Meprobamato
E939.6 Psicodisleptici (allucinogeni)
Cannabis (derivati)
Lisergide (LSD)
Marihuana (derivati)
Mescalina
Psilocina
Psilocibina
E939.7 Psicostimolanti
Amfetamina
Caffeina
Escl.: depressivi centrali dell’appetito (E947.0)
E939.8 Altre sostanze psicotrope
E939.9 Sostanze psicotrope non specificate

E942 Farmaci che agiscono principalmente sul sistema cardiovascolare
E942.0 Farmaci regolatori del ritmo cardiaco
Practololo
Procainamide
Propanololo
Chinidina
E942.1 Glicosidi cardiotonici e farmaci ad azione
similare
Glicosidi della digitale
Digossina
Strofantine
E942.2 Farmaci antilipemici e antiaterosclerotici
Colestiramina
Clofibrati
Derivati dell’acido nicotinico
Fitosteroli (sitosteroli)
Escl.: destrotiroxina (E932.7)
E942.3 Ganglioplegici
Pentametonio bromide
E942.4 Vasodilatatori coronarici
Dipiridamolo
Nitrati (nitroglicerina)
Nitriti
Prenilamina
E942.5 Altri vasodilatatori
Ciclandelato
Diazossido
Idralazina
Papaverina
E942.6 Altre sostanze antipertensive
Clonidina
Guanetidina
Alcaloidi della Rauwolfia
Reserpina
E942.7 Farmaci antivarici, comprese le sostanze
sclerosanti
Monoetanolamina
Sali di zinco
E942.8 Farmaci capillaro-attivi
Derivati dell’adrenocromo
Bioflavonoidi
Metaraminolo
E942.9 Altri e non specificati farmaci che agiscono principalmente sul sistema cardiovascolare

E940 Stimolanti del sistema nervoso centrale
E940.0 Analettici
Lobelina
Nichetamide
E940.1 Antagonisti degli oppiacei
Lavallorfan
Nalorfina
Naloxone
E940.8 Altri stimolanti specificati del sistema
nervoso centrale
E940.9 Stimolanti non specificati del sistema
nervoso centrale
E941 Farmaci che agiscono principalmente sul sistema nervoso autonomo
E941.0 Parasimpaticomimetici (colinergici)
Aceticolina
Acetilcolinesterasi:
organofosfata
reversibile
Pilocarpina
E941.1 Parasimpaticolitici (anticolinergici e antimuscarinici) e spasmolitici
Atropina
Omatropina
Ioscina (scopolamina)
Derivati dell’ammonio quaternario
Escl.: papaverina (E942.5)
E941.2 Simpaticomimetici (adrenergici)
Epinefrina (adrenalina)
Levarterenolo (noradrenalina)

E943 Farmaci che agiscono principalmente sull’apparato gastrointestinale
E943.0 Farmaci antiacidi e inibitori della secrezione gastrica
Idrossido di alluminio
Magnesio trisilicato
E943.1 Catartici irritanti
Bisacodile
Olio di ricino
Fenoftaleina

E945 Farmaci che agiscono principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull’apparato respiratorio
E945.0 Farmaci ossitocici
Alcaloidi della segale cornuta (ergotaminici)
Prostaglandine
E945.1 Farmaci rilassanti della muscolatura
liscia
Adifenina
Metaproterenolo [orciprenalina]
Escl.: papaverina (E942.5)

E946 Sostanze agenti principalmente sulla pelle e sulle
mucose e farmaci di uso in oftalmologia, otorinolaringoiatria e odontoiatria
E946.0 Farmaci antibiotici e anti-infiammatori
locali
E946.1 Antipruriginosi
E946.2 Astringenti e detergenti locali
E946.3 Emollienti, lenitivi e protettivi
E946.4 Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei
capelli
E946.5 Antibiotici ed altri farmaci per gli occhi
Idossiuridina
E946.6 Antibiotici ed altri farmaci e preparati per
orecchio, naso e gola
E946.7 Farmaci per i denti applicati per via topica
E946.8 Altre sostanze agenti principalmente sulla
pelle e sulle mucose
Spermicidi
E946.9 Sostanze non specificate agenti principalmente sulla pelle e sulle mucose
E947 Altri e non specificati farmaci e medicamenti
E947.0 Dietetici
E947.1 Farmaci lipotropi
E947.2 Antidoti e agenti chelanti non classificati
altrove
E947.3 Antagonisti dell’alcool
E947.4 Eccipienti farmaceutici
E947.8 Altri farmaci e medicamenti specificati
Mezzi di contrasto usati per procedure diagnostiche a raggi X
Agenti e kit diagnostici
E947.9 Farmaco o medicamento non specificato
E948 Vaccini anti-batterici
E948.0 Vaccini BCG (Bacillo Calmette-Guerin)
E948.1 Vaccino contro il tifo e paratifo
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E944 Farmaci che agiscono sul metabolismo dell’acqua, dei minerali e dell’acido urico
E944.0 Diuretici mercuriali
Clormerodrina
Mercaptomerina
Mercurofillina
Mersalina
E944.1 Diuretici purinici
Teobromina
Teofillina
Escl.: aminofilline [teofillina etilendiamina]
(E945.7)
E944.2 Inibitori dell’anidrasi carbonica
Acetazolamide
E944.3 Saluretici
Benzotiazidici
Gruppo dei clorotiazidici
E944.4 Altri diuretici
Acido etacrinico
Furosemide
E944.5 Farmaci che agiscono sull’equilibrio elettrolitico, calorico ed idrico
E944.6 Altri sali minerali non classificati altrove
E944.7 Farmaci che agiscono sul metabolismo
dell’acido urico
Cincofene e derivati
Colchicina
Phenoquin
Probenecid

E945.2 Farmaci rilassanti della muscolatura
striata
Alcuronio cloruro
Sussametonio cloruro
E945.3 Altri e non specificati farmaci che agiscono sui muscoli
E945.4 Farmaci antitosse
Destrometorfano
Pipazetato idrocloruro
E945.5 Farmaci espettoranti
Acetilcisteina
Guaifenesina [guaiacolato di glicerile]
Ipecacuana
Terpina idrato
E945.6 Farmaci contro il raffreddore comune
E945.7 Farmaci antiasmatici
Aminofillina [teofillina etilendiamina]
E945.8 Altri e non specificati farmaci dell’apparato respiratorio
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E943.2 Catartici emollienti
Dioctilsulfosuccinato sodico
E943.3 Altri catartici, compresi i farmaci contro
l’atonia intestinale
Solfato di magnesio
E943.4 Digestivi
Pancreatina
Papaina
Pepsina
E943.5 Farmaci antidiarroici
Bismuto subcarbonato
Caolina
Pectina
Escl.: antibiotici (E930.0-E931.9)
E943.6 Emetici
E943.8 Altri farmaci specificati che agiscono
principalmente sull’apparato gastrointestinale
E943.9 Da farmaci non specificati che agiscono
principalmente sull’apparato gastrointestinale
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E948.2 Vaccino contro il colera
E948.3 Vaccino conto la peste
E948.4 Vaccino contro il tetano
E948.5 Vaccino contro la difterite
E948.6 Vaccino contro la pertosse, compresi i
vaccini misti con componente antipertosse

E950.9 Altre e non specificate sostanze liquide e
solide
E951 Suicidio ed autoavvelenamento da gas di uso
domestico
E951.0 Gas distribuito da conduttura
E951.1 Gas petrolifero liquefatto distribuito in
containers mobili
E951.8 Altro gas utile

E948.8 Altri e non specificati vaccini anti-batterici
E948.9 Vaccini anti-batterici misti, esclusi quelli
con componente antipertosse
E949 Altri vaccini e prodotti biologici
Escl.: gammaglobuline (E934.6)
E949.0 Vaccino antivaioloso
E949.1 Vaccino antirabbico
E949.2 Vaccino contro il tifo esantematico
E949.3 Vaccino contro la febbre gialla
E949.4 Vaccino antimorbilloso
E949.5 Vaccino antipoliomielitico
E949.6 Altri e non specificati vaccini contro virus
e rickettsie
Vaccino anti-parotite
E949.7 Vaccini misti contro virus, rickettsie e
batteri, esclusi quelli con componente
antipertosse
Escl.: combinazioni con una componente
antipertosse (E948.6)
E949.9 Altri e non specificati vaccini e prodotti
biologici
SUICIDIO E LESIONI AUTOINFLITTE (E950-E959)
Incl.:

lesioni da suicidio e tentato suicidio
lesioni autoinflitte specificate come intenzionali

E950 Suicidio ed autoavvelenamento da sostanze
liquide o solide
E950.0 Analgesici,antipiretici ed antireumatici
E950.1 Barbiturici
E950.2 Altri sedativi o ipnotici
E950.3 Tranquillanti ed altri agenti psicotropi
E950.4 Altre droghe specifiche e sostanze
medicinali
E950.5 Droga non specifica e sostanze medicinali
E950.6 Prodotto chimico agricolo e dell’orticultura e preparazioni parafarmaceutiche
diverse da piantine da alimento e fertilizzanti
E950.7 Sostanze corrosive e caustiche
Suicidio ed autoavvelenamento da sostanze
classificabili con E864
E950.8 Arsenico e suoi composti

E952 Suicidio ed autoavvelenamento da altri gas e
vapori
E952.0 Gas di scarico del veicolo a motore
E952.1 Altro monossido di carbonio
E952.8 Altri gas e vapori specifici
E952.9 Gas e vapori non specifici
E953 Suicidio e lesioni autoinflitte da impiccagione,
strangolamento e soffocamento
E953.0 Impiccagione
E953.1 Soffocamento da sacchetto di plastica
E953.8 Altro specificato mezzo
E953.9 Non specificato mezzo
E954 Suicidio e lesioni autoinflitte da immersione o
annegamento
E955 Suicidio e lesioni autoinflitte da armi da fuoco,
pistole ed esplosivi
E955.0 Rivoltella
E955.1 Fucile da caccia
E955.2 Carabina da caccia
E955.3 Armi da fuoco militari
E955.4 Altra e non specificata arma da fuoco
colpo di arma da fuoco SAI
sparo SAI
E955.5 Esplosivi
E955.6 Arma da fuoco che si impugna con una
sola mano
fucile BB
fucile a piombini
E955.7 Pistola a proiettili coloranti
E955.9 Non specificata
E956 Suicidio e lesioni autoinflitte da taglio e da strumento perforante
E957 Suicidio e lesioni autoinflitte da salto da posto
alto
E957.0 Edificio residenziale
E957.1 Altre strutture fatte dall’uomo
E957.2 Siti naturali
E957.9 Non specificato
E958 Suicido e lesioni autoinflitte da altri e non specificati mezzi
E958.0 Salto o scivolo da oggetto in movimento
E958.1 Incendio, fuoco
E958.2 Scottatura

E964 Aggressione con immersione (affogamento)

E958.5 Rottura di veicolo a motore

Escl.: avvelenamento da sostanze caustiche (E950.7)
E958.8 Altri mezzi specifici
E958.9 Mezzi non specifici
E959 Postumi di lesioni autoinflitte
Nota: Questa categoria e' utilizzata per indicare circostanze classificabili da E950-E958 come
le cause di morte o disabilita' da postumi,
che sono essi stessi classificabili altrove. I
postumi includono quelle condizioni riportate come tali o sequele che possono
aversi qualche tempo dopo il tentato suicidio o le lesioni autoinflitte.
OMICIDIO E LESIONI VOLUTAMENTE INFLITTE
DA ALTRE PERSONE (E960-E969)
Incl.:

Lesioni da altra persona con intenzione di
ledere o uccidere, con ogni mezzo

Escl.: Lesioni dovuti a:
intervento della forza pubblica (E970-E978)
operazioni di guerra (E990-E999)
terrorismo (E979)
E960 Combattimento, rissa, stupro
E960.0 Combattimento non armato o rissa
Bastonate SAI
Rissa o combattimento con mani, pugni, piedi
Leso o ucciso in combattimento SAI
Escl.: omicidio causato da:
Lesioni da armi (965.0-E966, E969)
strangolamento (E963)
immersione (E964)
E960.1 Stupro
E961 Aggressione con sostanza caustica o corrosiva,
eccetto avvelenamento
Lesioni o morte causata volutamente da sostanza
caustica o corrosiva, come:
acido (qualsiasi)
sostanza corrosiva
vetriolo
Escl.: ustioni da liquido bollente (968.3)
ustioni chimiche da inghiottimento di sostanza
corrosiva (E962.0-E962.9)
E962 Aggressione con avvelenamento
E962.0 Droghe e sostanze medicinali
Avvelenamento omicida con qualsiasi droga
o sostanza medicinale
E962.1 Altre sostanze liquide o solide
E962.2 Altri gas o vapori
E962.9 Avvelenamento non specificato

E965 Aggressione con armi da fuoco e esplosivi
E965.0 Arma da fuoco
Pistola
Rivoltella
E965.1 Fucile da caccia
E965.2 Carabina da caccia
E965.3 Armi da fuoco militari
E965.4 Altra e non specificata arma da fuoco
E965.5 Mina antiuomo
E965.6 Bomba a benzina
E965.7 Lettera esplosiva
E965.8 Altro esplosivo specificato
Bomba SAI (posta in) macchina
Bomba SAI (posta in) casa
Dinamite
E965.9 Esplosivo non specificato
E966 Aggressione con strumento tagliente e pungente
Assassinio (tentativo), omicidio (tentativo) con qualsiasi strumento classificabile in E920
Taglio omicida, qualsiasi parte del corpo
Iniezione omicida, qualsiasi parte del corpo
Coltellata omicida, qualsiasi parte del corpo
Pugnalata, qualsiasi parte del corpo
E967 Esecutore di abuso su bambino e di adulto
Nota: la selezione del corretto codice dell’esecutore
e' basato sulla relazione tra l’esecutore e la
vittima
E967.0 Da padre, patrigno o fidanzato
Partner maschile o genitore del figlio o
tutore
E967.1 Da altra persona specificata
E967.2 Da madre, matrigna o fidanzata
Partner femminile o genitore del figlio o
tutore
E967.3 Da consorte o partner
Abuso del consorte e partner da parte dell’ex-consorte o ex-partner
E967.4 Da figlio
E967.5 Da fratello
E967.6 Da nonno
E967.7 Da altro parente
E967.8 Da badante non parente
E967.9 Da persona non specificata
E968 Aggressione con altri mezzi non specificati
E968.0 Incendio
Incendio doloso
Ustioni omicide SAI
Escl.: ustioni da liquido bollente (E968.3)
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E958.7 Sostanze caustiche, eccetto avvelenamento

E958.4 Elettrocuzione

PROCEDURE
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E958.6 Rottura di aereo

E963 Aggressione con impiccagione e strangolamento
Omicidio: (tentativo):
garrottamento o legatura
impiccagione
strangolamento
soffocamento

E958.3 Estremo freddo
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E968.1 Spinta da un luogo elevato
E968.2 Colpo con oggetto contundente o lanciato
E968.3 Liquido bollente
Ferite omicide da ustione
E968.4 Negligenza criminale
Abbandono di figlio, bambino, o altra persona indifesa con intento di ledere o
uccidere
E968.5 Veicolo da trasporto
Essere colpiti da altro veicolo o investito
con intento di ferire
Essere spinti davanti a, lanciati da o essere
trascinati da veicolo in movimento con
l’intento di ferire
E968.6 Fucile ad aria compressa
Fucile BB
Fucile a piombini
E968.7 Morso umano
E968.8 Altro mezzo specificato
E968.9 Mezzo non specificato
Assassinio (tentativo) SAI
omicidio volontario (non accidentale)
omicidio (tentativo)
omicidio (tentativo) SAI
lesioni SAI
violenza, non accidentale
ferita SAI
E969 Postumi di lesioni volutamente inflitte da altra
persona
Nota: questa categoria e' da usare per circostanze
classificabili in E960-E968 come causa di
morte o disabilita', che sono esse stesse
classificabili altrove. I postumi includono
condizioni riportate come tali, o come
sequele che possono manifestarsi in qualsiasi momento dopo il traumatismo acuto.
INTERVENTI LEGALI (E970-E978)
Incl.: traumatismi inflitti dalla polizia o da altre forze
dell’ordine, inclusi militari in servizio, nel
corso di arresti o tentativi di arresto di fuorilegge, soppressione di disordini, mantenimento dell’ordine e altre azioni legali
esecuzioni legali
Escl.: traumatismi causati da insurrezioni civili
(E990.0-E999)
E970 Traumatismi dovuti ad interventi legali da arma
da fuoco
Ferita da arma da fuoco
Traumatismo da:
mitragliatrice
revolver
fucile a piombini o proiettili di gomma
pallottola SAI
E971 Traumatismi dovuti ad interventi legali da esplosivi
Traumatismo da:
dinamite
involucro esplosivo
granata
bomba letale

E972 Traumatismi dovuti ad interventi legali da gas
Asfissia da gas
Traumatismo da gas lacrimogeno
Avvelenamento da gas
E973 Traumatismi dovuti ad interventi legali da oggetto contundente
Colpito, picchiato da:
bastone (manganello)
oggetto contundente
verga
E974 Traumatismi dovuti ad interventi legali da oggetti
taglienti e pungenti
Taglio
ferita da incisione
traumatismo causato da baionetta
ferita da coltellata
E975 Traumatismi dovuti ad interventi legali da altri
mezzi specificati
Colpo
maltrattamento
E976 Traumatismi dovuti ad interventi legali da mezzi
non specificati
E977 Postumi di traumatismi dovuti ad interventi legali
Nota: questa categoria e' da usare per circostanze
classificabili in E970-E976 come causa di
morte o disabilita' da postumi, che sono
essi stessi classificabili altrove. I postumi
includono condizioni riportate come tali, o
come sequele che possono accadere in
qualsiasi momento dopo l’intervento legale.
TERRORISMO (E979)
E979 Terrorismo
Traumatismi risultanti da illecito uso della forza e
della violenza contro persone o proprieta' per intimare o costringere un Governo, la popolazione
civile, o qualsiasi sua componente, in riferimento
a obiettivi politici e sociali
E979.0 Terrorismo riguardante esplosione di
truppe marine
carica di profondita'
mina marina
mina SAI, a mare o in porto
artiglieria corazzata su base marina
torpedine
esplosione subacquea
E979.1 Terrorismo riguardante distruzione di
mezzo aereo
mezzo aereo utilizzato come armamento
mezzo aereo:
bruciato
esploso
abbattuto
schiacciamento da mezzo aereo che precipita

E979.4 Terrorismo riguardante armi da fuoco
Pallottola:
carabina
mitragliatrice
pistola
fucile
di gomma (fucile)
piombini (fucile)
E979.5 Terrorismo riguardante armi nucleari
effetti da esplosione
esposizione a radiazioni ionizzanti da armi
nucleari
effetti di globo igneo
calore da arma nucleare
altri effetti diretti e secondari di armi nucleari
E979.6 Terrorismo riguardante armi biologiche
antrace
colera
vaiolo
E979.7 Terrorismo riguardante armi chimiche
gas, fumi, prodotti chimici
cianuro di idrogeno
fosforo
gas nervino

E979.9 Terrorismo, effetti secondari
Nota: Questo codice si utilizza per identificare le
condizioni che si verificano in seguito ad
un attacco terroristico, non quelli che
sono dovuti all’iniziale atto terroristico
Escl.: effetto ritardato di un attacco terroristico (E999.1)

Nota: Le categorie E980-E989 sono usate quando non e'
specificato o non puo' essere determinato se i traumi
sono o meno accidentali (non intenzionale), suicidio
(attentato), o assalto.
E980 Avvelenamento da sostanze solide o liquide, non
specificato se inflitto accidentalmente o di proposito
E980.0 Analgesici, antipiretici, antireumatici
E980.1 Barbiturici
E980.2 Altri sedativi e ipnotici
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TRAUMATISMO NON SPECIFICATIO SE INFLITTO
ACCIDENTALMENTE O DI PROPOSITO
(E980-E989)

E980.3 Tranquillanti e altri agenti psicotropi
E980.4 Altri farmaci specificati e sostanze medicinali
E980.5 Farmaco o sostanza medicinale non specificata
E980.6 Sostanze corrosive e caustiche
Avvelenamento, indeterminato se accidentale
o con intento lesivo,da sostanze classificate in E864
E980.7 Prodotto chimico dell’agricoltura e dell’orticoltura e preparazioni farmaceutiche
tranne gli alimenti vegetali ed i fertilizzanti
E980.8 Arsenico e suoi composti
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E979.3 Terrorismo riguardante incendi, conflagrazione e sostanze roventi
Edifici e strutture che bruciano:
collasso di
caduta da
colpo da oggetto che cade in
salto da
Conflagrazione SAI
Fuoco (che causa):
asfissia
ustioni
SAI
altro traumatismo
Apparecchiature ed impianti che fondono
nell’incendio
Bottiglia Molotov
Edifici e strutture che bruciano sotto la
cenere

E979.8 Terrorismo riguardante altre situazioni
annegamento e immersione
lasers
strumenti penetranti o lancinanti
terrorismo SAI

E980.9 Altre e non specificate sostanze solide e
liquide
E981 Avvelenamento da gas per uso domestico, non
specificato se accidentalmente o inflitto di proposito
E981.0 Gas distribuito dalla conduttura
E981.1 Gas di petrolio liquefatto distribuito in
contenitori mobili
E981.8 Altro gas utilitario
E982 Avvelenamento da altri gas, non specificato se
accidentalmente o inflitto di proposito
E982.0 Gas di scarico di veicolo a motore
E982.1 Altro monossido di carbonio
E982.8 Altri gas e vapori non specificati
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E979.2 Terrorismo riguardante altre esplosioni e
frammenti
Bomba anti uomo (frammenti)
Scoppio SAI
Esplosione (di):
artiglieria corazzata
otturatore
cannone
bomba da mortaio
munizioni usate nel terrorismo
SAI
Frammenti di:
artiglieria corazzata
bomba
granata
missile guidato
mina terrestre
razzo
proiettile
scheggia
mina SAI
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E983 Impiccagione, strangolamento e soffocamento,
non specificato se accidentalmente o inflitto di
proposito
E983.0 Impiccagione
E983.1 Soffocamento da sacchetto di plastica
E983.8 Altri specificati mezzi
E983.9 Non specificati mezzi
E984 Immersione (annegamento), non specificato se
accidentalmente o inflitto di proposito
E985 Ferita da armi da fuoco, fucili ad aria compressa
ed esplosivi, non specificato se accidentalmente
o inflitto di proposito
E985.0 Arma da fuoco che si impugna con una
sola mano
E985.1 Fucile da caccia
E985.2 Carabina da caccia
E985.3 Armi da fuoco militari
E985.4 Altra e non specificata arma da fuoco
E985.5 Esplosivi
E985.6 Fucile ad aria compressa
fucile BB
fucile a piombini
E985.7 Pistola a proiettili coloranti
E986 Trauma da strumenti taglienti e pungenti, non
specificato se accidentalmente o inflitto di proposito
E987 Caduta da un luogo elevato, non specificato se
accidentalmente o inflitto di proposito
E987.0 Locali residenziali
E987.1 Altre strutture artificiali
E987.2 Luoghi naturali
E987.9 Luoghi non specificati
E988 Trauma da altri e non specificati mezzi, non specificato se accidentalmente o inflitto di proposito
E988.0 Salto o posizionamento davanti a un
oggetto in movimento
E988.1 Ustioni, fuoco
E988.2 Scottatura
E988.3 Freddo estremo
E988.4 Elettrocuzione
E988.5 Arresto del veicolo a motore
E988.6 Scontro di mezzo aereo
E988.7 Sostanze caustiche, eccetto avvelenamento
E988.8 Altri mezzi specificati
E988.9 Mezzi non specificati
E989 Postumi del trauma, non specificato se accidentalmente o inflitto di proposito
Nota: Questa categoria deve essere usata per indicare circostanze classificabili nel E980E988 come la causa di morte o disabilita'
da postumi, i quali sono essi stessi classificabili altrove. I postumi includono condizioni riportate come tali o come sequele,
le quali possono accadere in qualunque
momento dopo il trauma acuto, non specificato se inflitto accidentalmente o di
proposito.

TRAUMA DERIVANTE DA OPERAZIONI DI GUERRA
Incl.: lesioni al personale militare e civile causate
dalla guerra e dalle insurrezioni civili e
accadute durante il periodo della guerra
e dell’insurrezione
Escl.: incidente durante l’addestramento del personale militare, fabbricazione di materiale di
guerra e trasporto, a meno che attribuibile
ad azione nemica
E990 Ferita dovuta ad operazioni di guerra dai fuochi e
dalle conflagrazioni
Incl.: asfissia, ustioni ed altra ferita prodotta dal
fuoco causata da mezzo che produce
fuoco o indirettamente da tutta l’arma
convenzionale
E990.0 Da bomba a benzina
E990.9 Da altra e non specificata fonte
E991 Ferita dovuta a operazioni di guerra da pallottole
e frammenti
E991.0 Pallottole di gomma (fucile)
E991.1 Piombini (fucile)
E991.2 Altre pallottole
Pallottola (qualsiasi, tranne le pallottole e le
palline di gomma)
carabina
mitragliatrice
pistola
fucile
fucile da caccia
E991.3 Bomba anti uomo (frammenti)
E991.9 Altri e non specificati frammenti
Frammenti da:
artiglieria corazzata
mina terrestre
bombe, eccetto anti-uomo
razzi
granata
proiettile
missile guidato
frammento di proiettile
E992 Ferita dovuta ad operazioni di guerra dall’esplosione delle armi marine
Carica di profondita'
artiglieria corazzata su base marina
mine marine
torpedine
mina SAI, in mare o in porto
esplosione subacquea
E993 Traumatismo dovuto ad operazioni di guerra da
altre esplosioni
Esplosione accidentale di munizioni usate in guerra
esplosione accidentale delle proprie armi
getto d’aria SAI
scoppio SAI
esplosione SAI
esplosione di:
artiglieria corazzata
otturatore
bomba da mortaio
cannone
traumatismo da arma da fuoco

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DELLE CAUSE ESTERNE DI TRAUMATISMO E AVVELENAMENTO

E997 Traumatismo dovuto ad operazioni di guerra da
altre forme di guerra non convenzionale
E997.0 Laser
E997.1 Guerra biologica

Traumatismi da esplosione di bombe o mine disposte nel corso delle operazioni di guerra, se l’esplosione si presentasse dopo la cessazione delle
ostilita'
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Traumatismi dovuti ad operazioni di guerra ma
accaduti dopo la cessazione delle ostilita' da
qualsiasi mezzo classificabile sotto E990-E997

E999 Postumo di tramautismo dovuto ad operazioni di
guerra e terrorismo
Nota: Questa categoria deve essere usata per indicare circostanze classificabili in E979,
E990-E998 come la causa di morte o
disabilita' da postumi, i quali sono essi
stessi classificabili altrove. I postumi includono condizioni riportate come tali o
come sequele le quali possono accadere
in qualunque momento dopo il trauma
acuto, derivante da operazioni di guerra
o terrorismo.

E997.2 Gas, vapori, e prodotti chimici

E990.0 Effetti ritardati di traumatismo dovuto ad
operazioni di guerra

E997.8 Altre forme specificate di guerra non
convenzionale

E990.1 Effetti ritardati di traumatismo dovuto a
terrorismo
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E996 Traumatismo da armi nucleari dovuto ad operazioni di guerra
Effetti da esplosione
esposizione a radiazioni ionizzanti da armi nucleari
effetti di globo igneo
calore
altri effetti diretti e secondari di armi nucleari

E998 Traumatismo dovuto ad operazioni di guerra ma
accaduto dopo la cessazione delle ostilita'
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E995 Traumatismo dovuto ad operazioni di guerra da
altre e non specificate forme di guerra convenzionale
Ferite di battaglia
ferita da baionetta
annegato nelle operazioni di guerra

E997.9 Forme non specificate di guerra non
convenzionale
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E994 Traumatismo dovuto ad operazioni di guerra da
distruzione di mezzo aereo
Mezzo aereo:
bruciato
esploso
abbattuto
schiacciamento da mezzo aereo che precipita
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