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Capitolo XII

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
(L00 - L99)
Excl.:

alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
reticulosi lipomelanotica (I89.8)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
L00-L08 Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo
L10-L14 Malattie bollose
L20-L30 Dermatite con eczema
L40-L45 Malattie papulosquamose della cute
L50-L54 Orticaria ed eritema
L55-L59 Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni
L60-L75 Disturbi degli annessi cutanei
L80-L99 Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:
L14*
Dermatosi bollose in malattie classificate altrove
L45*
Dermatosi papulosquamose in malattie classificate altrove
L54.-*
Eritema in malattie classificate altrove
L62.-*
Malattie delle unghie in malattie classificate altrove
L86*
Cheratoma in malattie classificate altrove
L99.-*
Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove
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Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo
(L00-L08)
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo
Excl.: cheilite angolare da:
• candidiasi (B37.-)
• deficit da riboflavina (E53.0)
• S.A.I. (K13.0)
dermatite infettiva (L30.3)
granuloma piogenico (L98.0)
infezioni locali della cute classificate nel settore I, come:
• erisipela (A46)
• erisipeloide (A26.-)
• infezione erpetica [herpes simplex] (B00.-)
• infezione erpetica [herpes simplex] anogenitale (A60.-)
• micosi (B35-B49)
• mollusco contagioso (B08.1)
• pediculosi, acariasi e altre infestazioni (B85-B89)
• verruche virali (B07)
orzaiolo (H00.0)
pannicolite:
• del collo e del dorso (M54.0-)
• del lupus (L93.2)
• ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
• S.A.I (M79.3-)
zoster (B02.-)

L00.-

Staphylococcal scalded skin syndrome
Incl.: Dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica)
Pemfigo acuto del neonato
Sindrome stafilococcica di Lyell
Excl.: necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)

L00.0

Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea
Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I

L00.1

Interessamento uguale o superiore al 30% della superficie corporea
Interessamento delle mucose

L01.-

Impetigine
Excl.: impetigine erpetiforme (L40.1)
pemphigus neonatorum (L00.-)

L01.0

Impetigine [qualsiasi microrganismo] [qualsiasi sede]
Impetigine (follicolite superficiale) di Bockhart

L01.1

Impetiginizzazione di altre dermatosi
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L02.-

Ascesso cutaneo, foruncolo e favo
Incl.: Ascesso
foruncolosi
Excl.: delle regioni anale e rettale (K61.-)
organi genitali (esterni): femminili (N76.4)
organi genitali (esterni): maschili esterni (N48.2, N49.-)

L02.0

Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del viso
Excl.: bocca (K12.2-)
dotti lacrimali (H04.3)
ghiandole lacrimali (H04.0)
naso (J34.0)
orbita (H05.0)
orecchio esterno (H60.0)
palpebra (H00.0)
sottomandibolare (K12.21-K12.22)
testa [qualsiasi parte diversa dal viso] (L02.8)

L02.1

Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del collo

L02.2

Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del tronco
Dorso [qualunque parte eccetto le natiche]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Excl.: anca (L02.4)
mammella (N61)
onfalite del neonato (P38)

L02.3

Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione glutea
Regione glutea
Excl.: cisti pilonidale con ascesso (L05.0)

L02.4

Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti
Anca
Ascella
Spalla

L02.8

Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre sedi del corpo
Cuoio capelluto
Testa [ogni parte eccetto il viso]

L02.9

Ascesso cutaneo, foruncolo e favo non specificati
Foruncolosi S.A.I.
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L03.-

Cellulite flemmonosa
Incl.: linfangite acuta
Excl.: cellulite:
• degli organi genitali esterni feminili: (N76.4)
• degli organi genitali esterni maschili: (N48.2, N49.-)
• del condotto uditivo esterno (H60.1)
• del naso (J34.0)
• della bocca (K12.20)
• della palpebra (H00.0)
• dell'apparato lacrimale (H04.3)
• delle regioni anale e rettale (K61.-)
cellulite con eosinofilia [Wells] (L98.3)
Dermatosi neutrofila febbrile acuta (Sweet-syndrom) (L98.2)
Linfangite (cronica) (subacuta) (I89.1)

L03.0-

Cellulite flemmonosa delle dita delle mani e dei piedi
Infezioni dell'unghia
Onichia
Paronichia
Perionichia

L03.01

Cellulite delle dita delle mani

L03.02

Cellulite delle dita dei piedi

L03.1-

Cellulite flemmonosa di altre parti degli arti

L03.10

Cellulite dell'arto superiore
Ascella
Avambraccio
Braccio
Mano S.A.I
Polso
Spalla
Excl.: Dito (L03.01)

L03.11

Cellulite dell'arto inferiore
Anca
Caviglia
Coscia
Gamba
Piede S.A.I
Excl.: Dito del piede (L03.02)

L03.2

Cellulite flemmonosa del viso

L03.3

Cellulite flemmonosa del tronco
Dorso [qualunque parte]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Excl.: onfalite del neonato (P38)
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L03.8

Cellulite flemmonosa di altre sedi
Cuoio capelluto
Testa [ogni parte, eccetto il viso]

L03.9

Cellulite flemmonosa non specificata

L04.-

Linfadenite acuta
Incl.: ascesso (acuto)
di qualsiasi linfonodo non mesenterico
linfoadenite acuta
Excl.: adenomegalia (R59.-)
linfadenite:
• cronica o subacuta, ad eccezione di quella mesenterica (I88.1)
• mesenterica non specifica (I88.0)
• S.A.I. (I88.9)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia
generalizzata (B23.8)

L04.0

Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo

L04.1

Linfadenite acuta del tronco

L04.2

Linfadenite acuta dell' arto superiore
Ascella
Spalla

L04.3

Linfadenite acuta dell' arto inferiore
Anca

L04.8

Linfadenite acuta di altre parti del corpo

L04.9

Linfadenite acuta non specificata

L05.-

Cisti pilonidale
Incl.: dermoide sacrale
fistola o cisti coccigea(o)
fistola o cisti pilonidale

L05.0

Cisti pilonidale con ascesso

L05.9

Cisti pilonidale senza ascesso
Cisti pilonidale S.A.I.

L08.-

Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo

L08.0

Pioderma
Dermatite:
• gangrenosa
• purulenta
• settica
• suppurata
Excl.: pioderma gangrenoso (L88)

L08.1

Eritrasma

L08.8

Altre infezioni locali, specificate, della cute e del tessuto sottocutaneo

L08.9

Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto sottocutaneo
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Malattie bollose
(L10-L14)
Excl.:

dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)
pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey] (Q82.8)

L10.-

Pemfigo
Excl.: Pemfigo neonatale acuto (L00.-)

L10.0

Pemfigo volgare

L10.1

Pemfigo vegetante

L10.2

Pemfigo foliaceo

L10.3

Pemfigo brasiliano [fogo selvagem]

L10.4

Pemfigo eritematoso
Sindrome di Senear-Usher

L10.5

Pemfigo da farmaci
Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il
medicamento

L10.8

Altra forma di pemfigo

L10.9

Pemfigo non specificato

L11.-

Altre dermatosi acantolitiche

L11.0

Cheratosi follicolare acquisita
Excl.: cheratosi follicolare (congenita) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1

Dermatosi acantolitica transitoria [Grover]

L11.8

Altre dermatosi acantolitiche specificate

L11.9

Dermatosi acantolitiche non specificate

L12.-

Pemfigoide
Excl.: herpes gestationis (O26.4)
impetigo herpetiformis (L40.1)

L12.0

Pemfigoide bolloso

L12.1

Pemfigoide cicatriziale
Pemfigoide mucoso benigno

L12.2

Dermatosi bollosa cronica dell'infanzia

L12.3

Epidermolisi bollosa acquisita
Excl.: epidermolisi bollosa (congenita) (Q81.-)

L12.8

Altra forma di pemfigoide

L12.9

Pemfigoide non specificato

L13.-

Altre dermatosi bollose

L13.0

Dermatite erpetiforme [Sindrome di Duhring]

L13.1

Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson]

L13.8

Altre dermatosi bollose specificate

L13.9

Dermatosi bollosa non specificata

L14*
414
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Dermatite con eczema
(L20-L30)
Note:
Excl.:

In questa classe i termini dermatite ed eczema sono usati come sinonimi e in maniera intercambiabile.
dermatite:
• da stasi (I83.1-I83.2)
• erpetiforme (L13.0)
• fittizia (L98.1)
• gangrenosa (L08.0)
• periorale (L71.0)
• ulcerosa (L88)
dermatite: secca (L85.3)
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
Granulomatosi cronica dell'infanzia (D71)

L20.-

Dermatite [endogena] atopica
Excl.: neurodermatite cronica circoscritta (L28.0)

L20.0

Prurigo di Besnier

L20.8

Altra forma di dermatite [endogena] atopica
Crosta lattea endogena
Eczema:
• delle pieghe non classificato altrove
• infantile (acuta) (cronico)
• intrinseco (allergico)
Neurodermite:
• atopica
• diffusa

L20.9

Dermatite [endogena] atopica non specificata

L21.-

Eczema seborroico
Incl.: Dermatite seborroica
Excl.: dermatite infettiva (L30.3)

L21.0

Seborrea del capo
Crosta lattea

L21.1

Dermatite seborroica infantile

L21.8

Altra dermatite seborroica

L21.9

Dermatite seborroica non specificata

L22

Dermatite da pannolino
Incl.: da pannolino
• Eritema
• Rash
Dermatite psoriasiforme da pannolino
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L23.-

Dermatite allergica da contatto
Incl.: eczema allergico da contatto
Excl.: allergia S.A.I. (T78.4)
dermatite:
• da contatto S.A.I. (L25.9)
• da pannolino (L22)
• da sostanze assunte per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
• palpebra (H01.1)
• periorale (L71.0)
• S.A.I. (L30.9)
• tossica da contatto (L24.-)
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

L23.0

Dermatite allergica da contatto dovuta a metalli
Cromo
Nickel

L23.1

Dermatite allergica da contatto dovuta ad adesivi

L23.2

Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici

L23.3

Dermatite allergica da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute
Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco
Excl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)
reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

L23.4

Dermatite allergica da contatto dovuta a coloranti

L23.5

Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici
Cemento
Gomma
Insetticidi
Plastica

L23.6

Dermatite allergica da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute
Excl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L23.7

Dermatite allergica da contatto dovuta a piante, eccetto alimentari

L23.8

Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri agenti

L23.9

Dermatite allergica da contatto non specificata
Eczema allergico da contatto S.A.I.
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L24.-

Dermatite tossica da contatto
Incl.: Dermatite da contatto non allergica
eczema irritativo da contatto
Excl.: allergia S.A.I. (T78.4)
dermatite:
• allergica da contatto (L23.-)
• da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
• da contatto S.A.I. (L25.9)
• da pannolino (L22)
• della palpebra (H01.1)
• periorale (L71.0)
• S.A.I. (L30.9)
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

L24.0

Dermatite irritativa da contatto dovuta a detergenti

L24.1

Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e grassi

L24.2

Dermatite irritativa da contatto dovuta a solventi
Solventi:
• chetone
• cicloesano
• clorati
• esteri
• glicolo
• idrocarburi

L24.3

Dermatite irritativa da contatto dovuta a cosmetici

L24.4

Dermatite irritativa da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
Excl.: dermatite da ingestione di farmaci e medicamenti (L27.0-L27.1)
reazione allergica S.A.I. causata da farmaci (T88.7)

L24.5

Dermatite tossica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici
Cemento
Insetticidi

L24.6

Dermatite irritativa da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute
Excl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L24.7

Dermatite irritativa da contatto dovuta a piante non alimentari

L24.8

Dermatite irritativa da contatto dovuta ad altri agenti
Coloranti

L24.9

Dermatite irritativa da contatto, da causa non specificata
Eczema irritativo da contatto S.A.I.
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L25.-

Dermatite da contatto non specificata
Incl.: eczema da contatto non specificato
Excl.: allergia S.A.I. (T78.4)
dermatite:
• allergico da contatto (L23.-)
• da assunzione di sostanze (L27.-)
• di palpebra (H01.1)
• irritativa da contatto (L24.-)
• periorale (L71.0)
• S.A.I. (L30.9)
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
eczema di orecchio esterno (H60.5)

L25.0

Dermatite da contatto, non specificata, dovuta a cosmetici

L25.1

Dermatite da contatto, non specificata, da farmaci a contatto con la cute
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
Excl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)
reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

L25.2

Dermatite da contatto, non specificata, da coloranti

L25.3

Dermatite da contatto, non specificata, da altri prodotti chimici
Cemento
Insetticidi

L25.4

Dermatite da contatto, non specificata, da alimento a contatto con la cute
Excl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L25.5

Dermatite da contatto, non specificata, da piante, non alimentari

L25.8

Dermatite da contatto, non specificata, da altri fattori

L25.9

Dermatite da contatto, non specificata, da causa non specificata
da contatto (professionale)
• dermatite S.A.I.
• eczema S.A.I.

L26

L27.-

Dermatite esfoliativa
Incl.: Pitiriasi rubra di Hebra
Excl.: Dermatite esfoliativa neonatale di Ritter (L00.-)
Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]
Excl.: allergia S.A.I. (T78.4)
dermatite da contatto (L23-L25)
orticaria (L50.-)
reazione avversa ad alimenti, eccetto dermatite (T78.0-T78.1)
reazione avversa S.A.I. da farmaci (T88.7)
risposta fotoallergica a farmaci (L56.1)
risposta fototossica a farmaci (L56.0)

L27.0

Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e medicamenti
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

L27.1

Eruzione cutanea localizzata causata da farmaci e medicamenti
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
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L27.2

Dermatite da ingestione di alimenti
Excl.: dermatite da cibo a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8

Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]

L27.9

Dermatite da assunzione di sostanze non specificate

L28.-

Lichen simplex chronicus e prurigo

L28.0

Lichen simplex cronicus [Vidal]
Lichen S.A.I.
Neurodermatite cronica circoscritta

L28.1

Prurigo nodulare

L28.2

Altre forme di prurigo
Prurigo:
• di Hebra
• mitis
• S.A.I.
Urticaria papulosa

L29.-

Prurito
Excl.: escoriazione nevrotica (L98.1)
prurito psicogeno (F45.8)

L29.0

Prurito anale

L29.1

Prurito scrotale

L29.2

Prurito vulvare

L29.3

Prurito anogenitale non specificato

L29.8

Altre forme di prurito

L29.9

Prurito non specificato
Prurito S.A.I.

L30.-

Altre dermatiti
Excl.: dermatite: da contatto (L23-L25)
dermatite: da stasi (I83.1-I83.2)
dermatite: secca (xerodermia) (L85.3)
Parapsoriasi a piccole placche (L41.3)

L30.0

Dermatite: nummulare

L30.1

Disidrosi [pomfolice]

L30.2

Autosensibilizzazione cutanea [reazione intradermica]
Candidide [levuride]
Dermatofitide
Eczematide

L30.3

Dermatite eczematoide
Dermatite infettiva
Dermatite superinfettata

L30.4

Eritema intertriginoso

L30.5

Pitiriasi alba della faccia

L30.8

Altra dermatite specificata
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L30.9

Dermatite non specificata
Eczema S.A.I.

Malattie papulosquamose della cute
(L40-L45)
L40.-

Psoriasi

L40.0

Psoriasi volgare
Psoriasi nummulare

L40.1

Psoriasi pustolosa generalizzata
Impetigo erpetiformis
Psoriasi pustulosa di Von Zumbusch

L40.2

Acrodermatite continua suppurativa [di Hallopeau]

L40.3

Psoriasi pustolosa palmoplantare

L40.4

Psoriasi guttata

L40.5†

Artropatia psoriatica (M07.0-M07.3 *, M09.0- *)

L40.8

Altra forma di psoriasi
Psoriasi inversa

L40.9

Psoriasi non specificata

L41.-

Parapsoriasi
Excl.: poichilodermia vascolare atrofizzante (L94.5)

L41.0

Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [Mucha-Habermann]

L41.1

Pitiriasi lichenoide cronica

L41.3

Parapsoriasi a piccole placche

L41.4

Parapsoriasi a grandi placche

L41.5

Parapsoriasi retiforme

L41.8

Altra parapsoriasi

L41.9

Parapsoriasi non specificata

L42
L43.-

Pitiriasi rosea
Lichen ruber planus
Excl.: lichen planopilaris (L66.1)

L43.0

Lichen ruber ipertrofico

L43.1

Lichen ruber bolloso

L43.2

Reazione eruttiva lichenoide da farmaco
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il
farmaco.

L43.3

Lichen ruber planus subacuto (attivo)
Lichen planus tropicus

L43.8

Altre forme di lichen planus

L43.9

Lichen ruber planus non specificato

L44.420
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L44.0

Pitiriasis rubra pilaris

L44.1

Lichen nitidus

L44.2

Lichen striatus

L44.3

Lichen ruber moniliformis

L44.4

Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti]

L44.8

Altre dermatosi papulosquamose specificate

L44.9

Dermatosi papulosquamosa non specificata

L45*

Dermatosi papulosquamose in malattie classificate altrove

Orticaria ed eritema
(L50-L54)
Excl.:

malattia di Lyme (A69.2)
rosacea (L71.-)

L50.-

Orticaria
Excl.: angioedema ereditario (D84.1)
dermatite allergica da contatto (L23.-)
edema angioneurotico (T78.3)
edema di Quincke (T78.3)
malattia da siero (T80.6)
orticaria:
• dei neonati (P83.8)
• gigante (T78.3)
• papulosa (L28.2)
• pigmentosa (Q82.2)
• solare (L56.3)

L50.0

Orticaria allergica

L50.1

Orticaria idiopatica

L50.2

Orticaria da freddo e da caldo

L50.3

Dermografismo
Dermografismo orticarioide

L50.4

Orticaria vibratoria

L50.5

Orticaria colinergica

L50.6

Orticaria da contatto

L50.8

Altra orticaria
Orticaria:
• cronica
• ricorrente periodica

L50.9

Orticaria non specificata

L51.-

Eritema essudativo polimorfo

L51.0

Eritema essudativo polimorfo non bolloso

L51.1

Eritema essudativo polimorfo bolloso
Sindrome di Stevens Johnson
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L51.2-

Necrolisi epidermica tossica [Lyell]

L51.20

Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea
Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I

L51.21

30 % e più della superficie corporea interessata
Interessamento delle mucose

L51.8

Altra forma di eritema polimorfo

L51.9

Eritema essudativo polimorfo non specificato

L52
L53.-

Eritema nodoso
Altre condizioni morbose eritematose
Excl.: eritema:
• ab igne (L59.0)
• da agenti esterni a contatto con la cute (L23-L25)
• intertrigine (L30.4)

L53.0

Eritema tossico
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente
esterno.
Excl.: eritema tossico neonatale (P83.1)

L53.1

Eritema anulare centrifugo

L53.2

Eritema marginato

L53.3

Altra forma di eritema figurato cronico

L53.8

Altre condizioni morbose eritematose specificate

L53.9

Condizione morbosa eritematosa non specificata
Eritema S.A.I.
Eritroderma S.A.I.

L54.-*

Eritema in malattie classificate altrove

L54.0*

Eritema marginato nella febbre reumatica acuta (I00 †)

L54.8*

Eritema in altre malattie classificate altrove

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

Ustione solare acuta
Incl.: Colpo di sole

L55.0

Ustione solare di primo grado

L55.1

Ustione solare di secondo grado

L55.2

Ustione solare di terzo grado

L55.8

Altra ustione solare acuta

L55.9

Ustione solare non specificata

L56.-
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L56.0

Reazione fototossica a farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco.

L56.1

Reazione fotoallergica a farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco.

L56.2

Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di Colonia]
Fitodermatite di Berloque

L56.3

Orticaria solare

L56.4

Fotodermatite polimorfa

L56.8

Altre specificate alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette

L56.9

Alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette, non specificate

L57.-

Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti

L57.0

Cheratosi attinica
Cheratosi: S.A.I.
Cheratosi: senile
Cheratosi: solare

L57.1

Reticuloide attinica

L57.2

Romboide cutaneo nucale

L57.3

Poichilodermia di Civatte

L57.4

Cute lassa senile
Elastosi attinica senile
Elastosi senile

L57.5

Granuloma attinico

L57.8

Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti
Cute dei marinai
Cute del contadino
Dermatite solare da fotoesposizione cronica

L57.9

Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti, non specificate

L58.-

Radiodermite

L58.0

Radiodermite acuta

L58.1

Radiodermite cronica

L58.9

Radiodermite non specificata

L59.-

Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni

L59.0

Eritema ab igne [dermatite dello scaldino]
Danni cutanei cronici da esposizione al calore

L59.8

Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni

L59.9

Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni
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Disturbi degli annessi cutanei
(L60-L75)
Excl.:

malformazioni congenite del tegumento (Q84.-)

L60.-

Disturbi delle unghie
Excl.: ippocratismo digitale (R68.3)
onichia e paronichia (L03.0-)

L60.0

Unghia incarnita
Onicocriptosi

L60.1

Onicolisi

L60.2

Onicogrifosi

L60.3

Distrofia ungueale

L60.4

Linee di Beau

L60.5

Sindrome delle unghie gialle

L60.8

Altre malattie delle unghie

L60.9

Malattia non specificata delle unghie

L62.-*

Malattie delle unghie in malattie classificate altrove

L62.0*

Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale (M89.4- †)

L62.8*

Disturbi delle unghie in altre malattie classificate altrove

L63.-

Alopecia areata

L63.0

Alopecia totale (del capo)

L63.1

Alopecia universale

L63.2

Ofiasi

L63.8

Altra forma di alopecia areata

L63.9

Alopecia areata non specificata

L64.-

Alopecia androgenica
Incl.: Alopecia (calvizie) di tipo maschile

L64.0

Alopecia androgenica indotta da farmaco
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

L64.8

Altra alopecia androgenica

L64.9

Alopecia androgena non specificata

L65.-

Altra forma di perdita di capelli o peli non cicatriziale
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotta.
Excl.: tricotillomania (F63.3)

L65.0

Effluvio telogenico

L65.1

Effluvio anagenico

L65.2

Alopecia mucinosa [di Pinkus]

L65.8

Altra forma di perdita di capelli o peli specificata, non cicatriziale

L65.9

Perdita di capelli, non cicatriziale, non specificata
Alopecia S.A.I
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L66.-

Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]

L66.0

Pseudopelade di Brocq

L66.1

Lichen planopilare
Lichen ruber plano follicolare

L66.2

Follicolite decalvante

L66.3

Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann]

L66.4

Atrofodermia vermicolare
Eritema acneiforme
Follicolite eritematosa reticolata

L66.8

Altra forma di alopecia cicatriziale

L66.9

Alopecia cicatriziale non specificata

L67.-

Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli
Excl.: Effluvio telogeno (L65.0)
moniletricosi (Q84.1)
peli anulati (Q84.1)

L67.0

Tricoressi nodosa

L67.1

Variazioni del colore dei capelli
Canizie
Eterocromia dei capelli
Incanutimento (precoce)
Poliosi:
• circoscritta, acquisita
• S.A.I.

L67.8

Altre anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei peli
Capelli fragili

L67.9

Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei peli, non specificata

L68.-

Ipertricosi
Incl.: eccesso di crescita dei capelli
Excl.: ipertricosi congenita (Q84.2)
lanugine persistente (Q84.2)

L68.0

Irsutismo
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotta.

L68.1

Ipertricosi lanuginosa acquisita
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotta.

L68.2

Ipertricosi localizzata

L68.3

Politrichia

L68.8

Altra forma di ipertricosi

L68.9

Ipertricosi non specificata

L70.-

Acne
Excl.:

cheloide da acne (L73.0)

L70.0

Acne vulgaris

L70.1

Acne conglobata
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L70.2

Acne varioliformis
Acne necrotizzante miliare

L70.3

Acne tropica

L70.4

Acne infantile

L70.5

Acne escoriata
Acne escoriata dell’adolescente (femminile)

L70.8

Altra forma di acne

L70.9

Acne non specificata

L71.-

Rosacea

L71.0

Dermatite periorale
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotta.

L71.1

Rinofima

L71.8

Altra forma di rosacea

L71.9

Rosacea non specificata

L72.-

Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo

L72.0

Cisti epidermica

L72.1

Cisti trichilemmale
Cisti pilare
Cisti sebacea (ateroma)

L72.2

Steatocistoma multiplo

L72.8

Altre forme di cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo

L72.9

Cisti follicolare della cute e del tessuto sottocutaneo non specificata

L73.-

Altri disturbi del follicolo pilifero

L73.0

Cheloide da acne (follicolite sclerotizzante della nuca)

L73.1

Pseudofollicolite della barba

L73.2

Idradenite suppurativa

L73.8

Altri disturbi specificati del follicolo pilifero
Sicosi della barba

L73.9

Disturbo del follicolo pilifero, non specificato

L74.-

Malattie delle ghiandole sudoripare eccrine
Excl.: iperidrosi (R61.-)

L74.0

Miliaria rubra

L74.1

Miliaria cristallina

L74.2

Miliaria profonda
Miliaria tropicale

L74.3

Miliaria non specificata

L74.4

Anidrosi
Ipoidrosi

L74.8

Altri disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine

L74.9

Disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine non specificati
Disturbi delle ghiandole sudoripare S.A.I.
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L75.-

Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine
Excl.: disidrosi [pomfolix] (L30.1)
idradenite suppurativa (L73.2)

L75.0

Bromidrosi

L75.1

Cromidrosi

L75.2

Miliaria apocrina
Malattia di Fox-Fordyce

L75.8

Altri disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine

L75.9

Malattia delle ghiandole sudoripare apocrine, non specificata

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
(L80-L99)
L80
L81.-

Vitiligine
Altri disturbi di pigmentazione
Excl.: macchia [voglia] congenita S.A.I. (Q82.5)
nevo - vedere indice alfabetico
sindrome di Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0

Iperpigmentazione post-infiammatoria

L81.1

Cloasma [Melasma]

L81.2

Efelidi
Lentiggini

L81.3

Macchie caffellatte

L81.4

Altra iperpigmentazione melaninica
Lentiggine

L81.5

Leucodermia non classificata altrove

L81.6

Altri disturbi da diminuita formazione di melanina

L81.7

Dermatosi purpurica pigmentata
Angioma serpiginoso
Telangiectasia primitiva

L81.8

Altri disturbi specificati di pigmentazione
Pigmentazione da tatuaggio
Pigmentazione ferrosa

L81.9

Disturbo di pigmentazione non specificato

L82

Cheratosi seborroica
Incl.: Dermatosi papulosa nigra
Malattia di Leser-Trélat
Papilloma a cellule basali

L83

Acantosi nigra
Incl.: Papillomatosi confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud]
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L84

Calli e callosità
Incl.: Callo
Tiloma (clavo)

L85.-

Altre forme di ispessimento epidermico
Excl.: disturbi ipertrofici della cute (L91.-)

L85.0

Ittiosi acquisita
Excl.: ittiosi congenita (Q80.-)

L85.1

Cheratosi acquisita [cheratoderma] palmoplantare
Excl.: cheratosi palmoplantare ereditaria (Q82.8)

L85.2

Cheratosi punteggiata (palmoplantare)

L85.3

Xerosi cutanea
Dermatite con cute secca

L85.8

Altra forma di ispessimento epidermico specificato
Corno cutaneo

L85.9

Ispessimento epidermico non specificato

L86*

Cheratoma in malattie classificate altrove
Incl.: Cheratosi follicolare
da deficit di vitamina A (E50.8†)
Xerodermia

L87.-

Disturbi dell'eliminazione transepidermica
Excl.: granuloma anulare (perforante) (L92.0)

L87.0

Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle]
Ipercheratosi follicolare penetrante

L87.1

Collagenosi perforante reattiva

L87.2

Elastosi perforante serpiginosa

L87.8

Altri disturbi dell'eliminazione transepidermica

L87.9

Disturbo dell'eliminazione transepidermica, non specificato

L88

428
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L89.-

Ulcera da decubito e area di pressione
Note: Nel caso di sedi multiple a stadio diverso assegnare un solo codice che indica lo stadio più
elevato
Incl.: Decubito
Ulcera da gesso
Excl.: ulcera trofica da decubito della cervice uterina (N86)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie L89:
0 testa
1 arto superiore
2 apofisi spinosa
3 Cresta iliaca
Spina iliaca
4 sacro
Coccige
5 Ischio
6 trocantere
7 Tallone
8 Altra localizzazione dell'arto inferiore
9 altre e non specificate sedi

L89.0-

Ulcera da decubito e area di pressione stadio I
Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, pelle intatta

L89.1-

Ulcera da decubito e area di pressione stadio II
Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come:
• abrasione
• perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma
• perdita cutanea S.A.I.
• vescica

L89.2-

Ulcera da decubito e area di pressione stadio III
Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore intero con
coinvolgimento o necrosi del tessuto sottocutaneo e che può raggiungere la fascia sottostante

L89.3-

Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV
Ulcera da decubito [pressione] con necrosi muscolare, ossea o di altro tessuto connettivo (tendini,
capsule articolari)

L89.9-

Ulcera da decubito e area di pressione, di grado non specificato
Ulcera da decubito [pressione] senza menzione dello stadio

L90.L90.0

Disturbi atrofici della cute
Lichen scleroso e atrofico
Excl.: lichen sclerosus degli organi genitali esterni:
• femminili (N90.4)
• maschili (N48.0)

L90.1

Anetodermia di Schweninger-Buzzi

L90.2

Anetodermia di Jadassohn-Pellizzari

L90.3

Atrofodermia di Pasini e Pierini

L90.4

Acrodermatite cronica atrofizzante
Acrodermatite cronica atrofizzante di Herxheimer
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L90.5

Cicatrici e fibrosi cutanee
Cicatrice aderente (della cute)
Cicatrice cutanea
Cicatrice deturpante
Cicatrice S.A.I.
Excl.: cheloide (cicatriziale) (L91.0)
cicatrice ipertrofica (L91.0)

L90.6

Strie atrofiche della cute

L90.8

Altri disturbi atrofici della cute

L90.9

Disturbi atrofici della cute non specificati

L91.-

Disturbi ipertrofici della cute

L91.0

Cicatrice ipertrofica
Cheloide
Cheloide cicatriziale
Excl.: cheloide da acne (L73.0)
cicatrice S.A.I. (L90.5)

L91.8

Altri disturbi ipertrofici della cute

L91.9

Disturbi ipertrofici della cute non specificati

L92.-

Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo
Excl.: granuloma attinico (L57.5)

L92.0

Granuloma anulare
Granuloma anulare perforante

L92.1

Necrobiosi lipidica non classificata altrove
Excl.: se associata a diabete mellito (E10-E14)

L92.2

Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della cute]

L92.3

Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo

L92.8

Altri disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo

L92.9

Disturbo granulomatoso della cute e del tessuto sottocutaneo non specificato

L93.-

Lupus eritematoso
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco, se farmaco indotto.
Excl.: lupus:
• exedens (A18.4)
• volgare (A18.4)
lupus eritematoso sistemico (M32.-)
sclerodermia (M34.-)

L93.0

Lupus eritematoso discoide
Lupus eritematoso S.A.I.

L93.1

Lupus eritematoso cutaneo subacuto

L93.2

Altra forma di lupus eritematoso localizzato
Lupus eritematoso profondo
Pannicolite da lupus
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L94.-

Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo
Excl.: disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

L94.0

Sclerodermia localizzata [morfea]
Sclerodermia circoscritta

L94.1

Sclerodermia lineare
Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola]

L94.2

Calcinosi cutanea

L94.3

Sclerodattilia

L94.4

Papule di Gottron

L94.5

Poichilodermia vascolare atrofizzante [Jacobi]

L94.6

Ainhum (Dattilolisi spontanea)

L94.8

Altri disturbi specificati localizzati del tessuto connettivo

L94.9

Disturbo localizzato del tessuto connettivo non specificato

L95.-

Vascolite limitata alla cute, non classificata altrove
Excl.: angioma serpiginoso (L81.7)
angite da ipersensibilità (M31.0)
granulomatosi con poliangite (M31.3)
granulomatosi di Wegener (M31.3)
malattia da siero (T80.6)
orticaria (L50.-)
pannicolite:
• del collo e del dorso (M54.0-)
• lupica (L93.2)
• S.A.I. (M79.3-)
pannicolite: ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
poliarterite nodosa (M30.0)
porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0)
Vascolite reumatoide (M05.2-)

L95.0

Vascolite livedoide
Atrofia bianca (in placche)

L95.1

Erythema elevatum et diutinum

L95.8

Altra vascolite limitata alla cute

L95.9

Vascolite limitata alla cute, non specificata

L97

Ulcera dell' arto inferiore non classificata altrove
Excl.: gangrena (R02.-)
infezioni della cute (L00-L08)
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera crurale arterios (I70.24)
ulcera crurale da insufficienza venosa (I87.21)
ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)
ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

L98.L98.0

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo non classificati altrove
Granuloma piogenico
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L98.1

Dermatite fittizia
Artefatti
Escoriazione nevrotica

L98.2

Dermatosi neutrofila febbrile acuta [Sweet]

L98.3

Cellulite con eosinofilia [Wells]

L98.4

Ulcera cronica della cute non classificata altrove
Ulcera cronica della cute S.A.I.
Ulcera della cute S.A.I.
Ulcera tropicale S.A.I.
Excl.: gangrena (R02.-)
infezioni della cute (L00-L08)
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)
ulcera di arto inferiore non classificata altrove (L97)
ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

L98.5

Mucinosi cutanea
Lichen mixedematoso
Mucinosi eritematosa reticolare
Mucinosi focale
Excl.: mixedema (E03.9)
mucinosi orale focale (K13.7)

L98.6

Altri disturbi infiltrativi della cute e del tessuto sottocutaneo
Excl.: ialinosi della cute e delle mucose (E78.8)

L98.7

Cute e sottocute in eccesso e lassa
Cute lassa o cadente:
• a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta)
• S.A.I.
Excl.: alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti (L57.-)
cute in eccesso o lassa della palpebra:
• acquisita (H02.3)
• congenita (Q10.3)

L98.8

Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo

L98.9

Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato

L99.-*

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove

L99.0*

Amiloidosi della cute (E85.- †)
Amiloidosi maculare
Lichen amiloide

L99.1-*

Coinvolgimento della pelle su graft-versus-host-disease acuto (T86.01 †, T86.02 †)

L99.11*

Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.12*

Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.13*

Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.14*

Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.2-*

Coinvolgimento della cute nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico

L99.21*

Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.05†, T86.06†)
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L99.22*

Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.06†)

L99.23*

Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.07†)

L99.8*

Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove
sifilitica:
• Alopecia (A51.3†)
• Leucodermia (A51.3†, A52.7 †)
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Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
(M00 - M99)
Excl.:

alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcuni disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare (K07.6)
complicanze di gravidanza, parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformità congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sindrome compartimentale (T79.6-)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
M00-M25 Artropatie
M00-M03 Artropatie infettive
M05-M14 Poliartropatie infiammatorie
M15-M19 Artrosi
M20-M25 Altri disturbi delle articolazioni
M30-M36 Disturbi sistemici del tessuto connettivo
M40-M54 Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie
M40-M43 Dorsopatie deformanti
M45-M49 Spondilopatie
M50-M54 Altre dorsopatie
M60-M79 Disturbi dei tessuti molli
M60-M63 Disturbi muscolari
M65-M68 Disturbi delle sinovie e dei tendini
M70-M79 Altri disturbi dei tessuti molli
M80-M94 Osteopatie e condropatie
M80-M85 Disturbi della densità e della struttura delle ossa
M86-M90 Altre osteopatie
M91-M94 Condropatie
M95-M99 Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:
M01.-*
Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
M03.-*
Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove
M07.-*
Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M09.-*
Artrite giovanile in malattie classificate altrove
M14.-*
Artropatie in altre malattie classificate altrove
M36.-*
Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
M49.-*
Spondilopatie in malattie classificate altrove
M63.-*
Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
M68.-*
Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove
M73.-*
Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
./..
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M82.-*
M90.-*

Osteoporosi in malattie classificate altrove
Osteopatie in malattie classificate altrove

Localizzazione della lesione muscoloscheletrica
Una 5a positzione tra le seguenti per specificare le zone colpite sono da utilizzare con i codici del capitolo XIII.
Per contro, in caso di lesioni dell'articolazione del ginocchio, per disturbi alla colonna vertebrale e per altri disturbi
biomeccanici non classificati altrove, vengono utilizzate le 5a posizione rispettivamente della categoria M23,
delle categorie M40-M54 e della categoria M99.
0 Localizzazioni multiple
1 Area spalla
Clavicola
Scapola
Articolazione acromioclaveare
Articolazione della spalla
Articolazione sternoclavicolare
2 Braccio
Omero
Articolazioni del gomito
3 Avambraccio
Radio
Ulna
Polso
4 Mano
Dita
Osso carpale
Osso metacarpale
Articolazioni tra queste ossa
5 Coscia
Pelvi
Femore
Natica
Anca [articolazione dell’anca]
Articolazione sacroiliaca
6 Gamba
Perone
Tibia
Articolazioni del ginocchio
7 Caviglia e piede
Ossa tarsali
Osso metatarsale
Dito(a)
Articolazione della caviglia
Altra articolazione del piede
8 Altro
Collo
Testa
Costole
./..
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9

Tronco
Cranio
Colonna vertebrale
Localizzazione non precisata
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Artropatie
(M00-M25)
Incl.:

Disturbi che interessano soprattutto le articolazioni periferiche (degli arti)

Artropatie infettive
(M00-M03)
Note:

Questa classe comprende le artropatie da microrganismi. Si distinguono, in base al rapporto con l'agente
eziologico, i seguenti tipi:
a) infezione diretta dell'articolazione, nella quale il microrganismo invade il tessuto sinoviale ed è
presente nell'articolazione.
b) indirette, che possono essere di due diversi tipi:
- una artropatia reattiva, ove è nota una infezione microbica del corpo, ma non è possibile
identificare né l'agente infettivo né antigeni nell'articolazione
- e una artropatia post-infettiva, in cui è presente un microrganismo, ma che non è costantemente
identificabile e non vi sono segni di moltiplicazione locale.

M00.M00.0-

Artrite piogenica
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Artrite e poliartrite stafilococcica

[0-9]

M00.1-

Artrite e poliartrite pneumococcica

[0-9]

M00.2-

Altre artriti e poliartriti streptococciche

[0-9]

M00.8-

Artrite e poliartrite da altri batteri specificati

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
M00.9-

Artrite piogenica non specificata

[0-9]

Artrite infettiva S.A.I.

M01.-* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: artropatia in sarcoidosi (M14.8-*)
artropatia post-infettiva e reattiva (M03.-*)
M01.0-*

Artrite meningococcica (A39.8†)

[0-9]

Excl.:
M01.1-*

artrite post-meningococcica (M03.0-*)

Artrite tubercolare (A18.0†)

[0-9]

Excl.:
M01.2-*
[0-9]
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M01.3-*

Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove

[0-9]

Artrite gonococcica (A54.4†)
Artrite in:
• febbre tifoide e paratifo (A01.-†)
• lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
• salmonellosi localizzata (A02.2†)
M01.4-*

Artrite in rosolia (B06.8†)

[0-9]

M01.5-*

Artrite in altre malattie virali classificate altrove

[0-9]

Artrite in:
• febbre O'nyong-nyong (A92.1†)
• parotite epidemica (B26.8†)
M01.6-*

Artrite in infezioni micotiche (B35-B49†)

[0-9]

M01.8-*

Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove

[0-9]

M02.-

M02.0-

Artropatie reattive
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: febbre reumatica (I00)
malattia di Behçet (M35.2)
Artropatia successiva a bypass intestinale

[0-9]

M02.1-

Artropatia post-dissenterica

[0-9]

M02.2-

Artropatia post-vaccinale

[0-9]

M02.3-

Malattia di Reiter

[0-9]

M02.8-

Altre artropatie reattive

[0-9]

M02.9-

Artropatia reattiva non specificata

[0-9]

M03.-* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: infezioni dirette di articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (M01.-*)
M03.0-*

Artrite post-meningococcica (A39.8†)

[0-9]

Excl.:
M03.1-*

artrite meningococcica (M01.0-*)

Artropatia post-infettiva in sifilide

[0-9]

Articolazioni di Clutton (A50.5†)
Excl.: artropatia di Charcot o tabetica (M14.6-*)
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M03.2-*

Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove

[0-9]

Artropatia post-infettiva in:
• enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6†)
• epatite virale (B15-B19†)
Excl.: artropatie virali (M01.4-*, M01.5-*)
M03.6-*

Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove

[0-9]

Artropatia in endocardite infettiva (I33.0†)

Poliartropatie infiammatorie
(M05-M14)
M05.-

M05.0-

Artrite reumatoide sieropositiva
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: artrite reumatoide: della colonna vertebrale (M45.0-)
artrite reumatoide: giovanile (M08.-)
febbre reumatica (I00)
Sindrome di Felty

[0-9]

Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e leucopenia
M05.1-†

Malattia polmonare reumatoide (J99.0*)

[0-9]

M05.2-

Vascolite reumatoide

[0-9]

M05.3-†

Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati

[0-9]

Cardite (I52.8*)
Endocardite (I39.-*)
Miocardite (I41.8*)
Miopatia (G73.7*)
Pericardite (I32.8*)
Polineuropatia (G63.6*)
M05.8-

artrite reumatoide sieropositiva

Altra artrite reumatoide sieropositiva

[0-9]

M05.9-

Artrite reumatoide sieropositiva non specificata

[0-9]

M06.M06.0-

Altre poliartriti croniche
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Artrite reumatoide sieronegativa

[0-9]

M06.1-

Morbo di Still dell'adulto

[0-9]

Excl.:
M06.2[0-9]
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M06.3-

Nodulo reumatoide

[0-9]

M06.4-

Poliartropatia infiammatoria

[0-9]

Excl.:
M06.8-

poliartrite S.A.I. (M13.0)

Altra artrite reumatoide specificata

[0-9]

M06.9-

Artrite reumatoide non specificata

[0-9]

M07.-* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-*)
M07.0-*

Artropatia psoriatica interfalangea distale (L40.5†)

[0,4,7,9]

M07.1-*

Artrite mutilante (L40.5†)

[0-9]

M07.2*

Spondilite psoriasica (L40.5†)

M07.3-*

Altre artropatie psoriasiche (L40.5†)

[0-9]

M07.4-*

Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)

[0-9]

M07.5-*

Artrite in colite ulcerosa (K51.-†)

[0-9]

M07.6-*

Altre artropatie enteropatiche

[0-9]

M08.-

M08.0-

Artrite giovanile
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Incl.: artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi
Excl.: dermatomiosite giovanile (M33.0)
sindrome di Felty (M05.0-)
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto

[0-9]

Poliartrite cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di fattore reumatoide
M08.1-

Spondilite anchilosante giovanile

[0-9]

Excl.:
M08.2-

spondilite anchilosante dell'adulto (M45.0-)

Artrite giovanile con esordio sistemico

[0-9]

Morbo di Still S.A.I.
Excl.: morbo di Still con esordio in età adulta (M06.1-)
M08.3

Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma poliarticolare
Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis]
Poliartrite giovanile cronica
Utilizzare un codice supplementare (M08.7) per indicare una vascolite concomitante.

M08.4-

Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma pauciarticolare

[0-9]

Excl.:

con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] (M08.3)
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M08.7-

Vascolite in artrite giovanile

[0-9]

M08.8-

Altra artrite giovanile

[0-9]

M08.9-

Artrite giovanile non specificata

[0-9]

M09.-* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: artropatia in malattia di Whipple (M14.8-*)
M09.0-*

Artrite giovanile in psoriasi (L40.5†)

[0-9]

M09.1-*

Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)

[0-9]

M09.2-*

Artrite giovanile in colite ulcerosa (K51.-†)

[0-9]

M09.8-*

Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove

[0-9]

M10.M10.0-

Gotta
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Gotta idiopatica

[0-9]

Borsite gottosa
Gotta primaria
Tofo gottoso cardiaco† (I43.8*)
M10.1-

Gotta indotta da piombo

[0-9]

M10.2-

Gotta indotta da farmaci

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
M10.3-

Gotta da deficit funzionale renale

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare una compromissione da malattia renale
(N17-N19.)
M10.4-

Altra gotta secondaria

[0-9]

M10.9-

Gotta non specificata

[0-9]

M11.M11.0-

Altre artropatie da microcristalli
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite

[0-9]

M11.1-

Condrocalcinosi familiare

[0-9]

M11.2-

Altra condrocalcinosi

[0-9]

Condrocalcinosi S.A.I.
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M11.8-

Altra artropatia, specificata, da microcristalli

[0-9]

M11.9-

Artropatia da microcristalli non specificata

[0-9]

M12.-

M12.0-

Altre artropatie specifiche
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: artropatia cricoaritenoidea (J38.7)
artropatia S.A.I. (M13.9-)
artrosi (M15-M19)
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]

[0-9]

M12.1-

Malattia di Kaschin-Beck

[0-9]

M12.2-

Sinovite villonodulare (pigmentata)

[0-9]

M12.3-

Reumatismo palindromico

[0-9]

M12.4-

Idrartrosi intermittente

[0-9]

M12.5-

Artropatia traumatica

[0-9]

Excl.:

M12.8-

artrosi post-traumatica:
• del ginocchio (M17.2-M17.3)
• della prima articolazione carpometacarpica (M18.2-M18.3)
• dell'anca (M16.4-M16.5)
• di altra articolazione singola (M19.1-)
• S.A.I. (M19.1-)

Altre artropatie specificate non classificate altrove

[0-9]

Artropatia transitoria

M13.-

Altre artriti
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: artrosi (M15-M19)

M13.0

Poliartrite non specificata

M13.1-

Monoartrite non classificata altrove

[1-9]

M13.8-

Altre artriti specificate

[0-9]

Artrite allergica
M13.9-

Artrite non specificata

[0-9]

Artropatia infiammatoria S.A.I.
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M14.-* Artropatie in altre malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: artropatia in:
• disturbi ematologici (M36.2-M36.3*)
• malattie tumorali (M36.1*)
• reazioni di ipersensibilità (M36.4*)
artropatie psoriasiache ed enteropatiche (M07.-*)
artropatie psoriasiache ed enteropatiche giovanili (M09.-*)
spondilopatia neuropatica (M49.4-*)
M14.0-*

Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie

[0-9]

Artropatia gottosa in:
• anemia a emazie falciformi (D57.-†)
• sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1†)
M14.1-*

Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche

[0-9]

Artropatia da cristalli in iperparatiroidismo (E21.-†)
M14.2-*

Artropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .6†)

[0-9]

Excl.:
M14.3-*

artropatia neuropatica diabetica (M14.6-*)

Reticoloistiocitosi multicentrica (E78.8†)

[0-9]

Dermatoartrite lipoidea
M14.4-*

Artropatia in amiloidosi (E85.-†)

[0-9]

M14.5-*

Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

[0-9]

Artropatia in:
• acromegalia e gigantismo ipofisario (E22.0†)
• emocromatosi (E83.1†)
• ipotiroidismo (E00-E03†)
• tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)
M14.6-*

Artropatia neuropatica

[0-9]

Artropatia diabetica neuropatica (E10-E14 con il quarto carattere comune .6†)
Artropatia tabetica o di Charcot (A52.1†)
M14.8-*

Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove

[0-9]

Artropatia in:
• eritema:
• multiforme (L51.-†)
• nodoso (L52†)
• malattia di Whipple (K90.8†)
• sarcoidosi (D86.8†)

446

Capitolo XIII

Artrosi
(M15-M19)
Note:

Excl.:

In questa classe il termine "osteoartrite" è utilizzato come sinonimo di artrosi od osteoartrosi. Il termine
"primario" è stato usato con il significato clinico abituale, cioè senza l'identificazione di una causa a
monte o determinante.
osteoartrosi della colonna vertebrale (M47.-)

M15.-

Poliartrosi
Incl.: artrosi con menzione di più localizzazioni
Excl.: interessamento bilaterale di una singola articolazione (M16-M19)

M15.0

(Osteo)artrosi generalizzata primaria

M15.1

Noduli di Heberden (con artropatia)

M15.2

Noduli di Bouchard (con artropatia)

M15.3

Artrosi secondaria multipla
Poliartrosi post-traumatica

M15.4

(Osteo)artrosi erosiva

M15.8

Altra poliartrosi

M15.9

Poliartrosi non specificata
Osteoartrite generalizzata S.A.I.

M16.-

Coxartrosi [artrosi dell'anca]

M16.0

Coxartrosi primaria bilaterale

M16.1

Altra coxartrosi primaria
Coxartrosi primaria
• S.A.I.
• unilaterale

M16.2

Coxartrosi bilaterale da displasia

M16.3

Altra coxartrosi displasica
Coxartrosi displasica:
• S.A.I.
• unilaterale

M16.4

Coxartrosi bilaterale post-traumatica

M16.5

Altra coxartrosi post-traumatica
Coxartrosi post-traumatica:
• S.A.I.
• unilaterale

M16.6

Altra coxartrosi secondaria bilaterale

M16.7

Altra coxartrosi secondaria
coxartrosi secondaria:
• S.A.I.
• unilaterale

M16.9

Coxartrosi non specificata

M17.M17.0

Gonartrosi [artrosi del ginocchio]
Gonartrosi primaria bilaterale
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M17.1

Altra gonartrosi primaria
Gonartrosi primaria:
• S.A.I.
• unilaterale

M17.2

Gonartrosi post-traumatica bilaterale

M17.3

Altre gonartrosi post-traumatiche
Gonartrosi post-traumatica:
• S.A.I.
• unilaterale

M17.4

Altra gonartrosi secondaria bilaterale

M17.5

Altra gonartrosi secondaria
Gonartrosi secondaria:
• S.A.I.
• unilaterale

M17.9

Gonartrosi non specificata

M18.-

Artrosi della prima articolazione carpometacarpica (rizartrosi)

M18.0

Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)

M18.1

Altra artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica
Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica:
• S.A.I.
• unilaterale

M18.2

Artrosi post-traumatica bilaterale della prima articolazione carpometacarpica

M18.3

Altra artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica
Artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica
• S.A.I.
• unilaterale

M18.4

Altra artrosi secondaria bilaterale della prima articolazione carpometacarpica

M18.5

Altra artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica
Artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica:
• S.A.I.
• unilaterale

M18.9

Artrosi, non specificata, della prima articolazione carpometacarpica

M19.-

M19.0-

Altre artrosi
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: alluce rigido (M20.2)
artrosi della colonna vertebrale (M47.-)
poliartrosi (M15.-)
Artrosi primaria di altre articolazioni

[1-5,7-9]

Artrosi primaria S.A.I.
M19.1-

Artrosi post-traumatica di altre articolazioni

[1-5,7-9]

Artrosi post-traumatica S.A.I.
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M19.2-

Artrosi secondaria di altre articolazioni

[1-5,7-9]

Artrosi secondaria S.A.I.
M19.8-

Altra artrosi specificata

[1-5,7-9]

M19.9-

Artrosi non specificata

[1-5,7-9]

Altri disturbi delle articolazioni
(M20-M25)
Excl.:

articolazioni della colonna vertebrale (M40-M54)

M20.-

deformità acquisite delle dita della mano e del piede
Excl.: congenita:
• assenza delle dita della mano e del piede (Q71.3, Q72.3)
• deformazioni e malformazioni delle dita della mano e del piede (Q66.-, Q68.-, Q70, Q74.-)
Perdita di dita della mano e del piede (Z89.-)

M20.0

Deformità di uno o più dita della mano
deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di cigno
Excl.: dita a scatto (M65.3)
fibromatosi della fascia palmare [Contrattura di Dupuytren] (M72.0)
ippocratismo digitale (R68.3)

M20.1

Alluce valgo (acquisito)
Protuberanza a cipolla del primo dito del piede

M20.2

Alluce rigido

M20.3

Altra deformità dell'alluce (acquisita)
Alluce varo

M20.4

Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))

M20.5

Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite)

M20.6

Deformità acquisita di dito(a) del piede non specificata

M21.-

M21.0-

Altre deformità acquisite degli arti
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: congenita:
• assenza di un arto (Q71-Q73)
• deformazioni o malformazioni di arti (Q65-Q66, Q68-Q74)
coxa plana (M91.2)
deformità acquisita di dita della mano e del piede (M20.-)
Perdita di un arto (Z89.-)
Valgismo non classificato altrove

[0-9]

Excl.:

metatarso valgo (Q66.6)
Piede Talo-Valgo-Pronato (Q66.4)
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M21.1-

Varismo non classificato altrove

[0-9]

Excl.:
M21.2-

metatarso varo (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

Deformità in flessione

[0-9]

M21.3-

Piede o polso cadente (acquisito)

[0,3,7]

M21.4

Piede piatto [pes planus] (acquisito)
Excl.: piede piatto congenito (Q66.5)

M21.5-

Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti

[0,4,7]

Excl.:

piede torto, non specificato come acquisito (Q66.0)

M21.6-

Altre deformità della caviglia e del piede
Excl.: deformità delle dita del piede (acquisite) (M20.1-M20.6)

M21.60

Piede cavo acquisito

M21.61

Piede piatto valgo acquisito

M21.62

Piede equino acquisito
Excl.: piede cadente (acquisito) (M21.37)

M21.63

Piede piatto valgo acquisito

M21.68

Altre deformità acquisite della caviglia e del piede

M21.7-

Lunghezza ineguale di arti (acquisita)

[0-7,9]

M21.8-

Altre deformità acquisite degli arti specificate

[0-6,9]

M21.9-

Deformità acquisita di arto non specificata

[0-7,9]

M22.-

Disturbi della rotula
Excl.: lussazione della rotula (S83.0)

M22.0

Lussazione recidivante della rotula

M22.1

Sublussazione recidivante della rotula

M22.2

Disturbi femoro-rotulei

M22.3

Altri spostamenti della rotula

M22.4

Condromalacia della rotula

M22.8

Altri disturbi della rotula

M22.9

Disturbo della rotula non specificato

M23.-

M23.0450

Lesione interna del ginocchio
Excl.: anchilosi (M24.6-)
deformità acquisita del ginocchio (M21.-)
disturbi della rotula (M22.-)
lussazione e sublussazione recidivanti (M24.4-)
lussazione e sublussazione recidivanti della rotula (M22.0-M22.1)
osteocondrite dissecante (M93.2-)
traumatismo acuto - vedere anche traumatismo della rotula e della gamba (S80-S89)
Menisco cistico
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M23.00

Localizzazioni multiple

M23.01

Corno anteriore del menisco interno

M23.02

Corno posteriore del menisco interno

M23.03

Altra e non specificata parte del menisco interno

M23.04

Corno anteriore del menisco esterno

M23.05

Corno posteriore del menisco esterno

M23.06

Altra e non specificata parte del menisco esterno

M23.09

Menisco non specificato

M23.1-

Menisco discoide (congenito)

M23.10

Localizzazioni multiple

M23.13

Menisco interno

M23.16

Menisco esterno

M23.19

Menisco non specificato

M23.2-

Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data
Lacerazione di vecchia data a manico di secchio

M23.20

Localizzazioni multiple

M23.21

Corno anteriore del menisco interno

M23.22

Corno posteriore del menisco interno

M23.23

Altra e non specificata parte del menisco interno

M23.24

Corno anteriore del menisco esterno

M23.25

Corno posteriore del menisco esterno

M23.26

Altra e non specificata parte del menisco esterno

M23.29

Menisco non specificato

M23.3-

Altre lesioni di menisco
di menisco
• Degenerazione
• Distacco
• Ritenzione

M23.30

Localizzazioni multiple

M23.31

Corno anteriore del menisco interno

M23.32

Corno posteriore del menisco interno

M23.33

Altra e non specificata parte del menisco interno

M23.34

Corno anteriore del menisco esterno

M23.35

Corno posteriore del menisco esterno

M23.36

Altra e non specificata parte del menisco esterno

M23.39

Menisco non specificato

M23.4

Corpo libero endoarticolare del ginocchio

M23.5-

Instabilità cronica del ginocchio

M23.50

Localizzazioni multiple

M23.51

Legamento crociato anteriore

M23.52

Legamento crociato posteriore

M23.53

Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.54

Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.57

Legamento capsulare
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M23.59

Legamento non specificato

M23.6-

Altre rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio

M23.60

Localizzazioni multiple

M23.61

Legamento crociato anteriore

M23.62

Legamento crociato posteriore

M23.63

Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.64

Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.67

Legamento capsulare

M23.69

Legamento non specificato

M23.8-

Altre lesioni interne del ginocchio
Ginocchio a scatto
Lassità dei legamenti del ginocchio

M23.80

Localizzazioni multiple

M23.81

Legamento crociato anteriore

M23.82

Legamento crociato posteriore

M23.83

Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.84

Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.87

Legamento capsulare

M23.89

Legamento non specificato

M23.9-

Lesione interna del ginocchio non specificata

M23.90

Localizzazioni multiple

M23.91

Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno

M23.92

Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco interno

M23.93

Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno

M23.94

Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno

M23.95

Corno posteriore del menisco esterno

M23.96

Altra e non specificata parte del menisco esterno

M23.97

Legamento capsulare

M23.99

Legamento o menisco non specificato

M24.-

M24.0-

Altre lesioni articolari specifiche
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: disturbi dell'articolazione temporomandibolare (K07.6)
ganglio (M67.4-)
ginocchio a scatto (M23.8-)
traumatismo acuto - vedi traumatismo articolare per regione corporea
Corpo libero endoarticolare

[0-5,7-9]

Excl.:
M24.1-

corpo libero nel ginocchio (M23.4)

Altri disturbi delle cartilagini articolari

[0-5,7-9]

Excl.:
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M24.2-

Disturbi dei legamenti

[0-5,7-9]

Instabilità secondaria a vecchia lesione di legamento
Lassità dei legamenti S.A.I.
Excl.: del ginocchio (M23.5-M23.8)
lassità legamentare familiare (M35.7)
M24.3-

Lussazione e sublussazione patologiche di articolazione non classificata altrove

[0-9]

Excl.:

M24.4-

lussazione e dislocazione di articolazione:
• congenite - vedere malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
(Q65-Q79)
• recidivanti (M24.4-)
• traumatismo ricorrente - vedere traumatismi di articolazioni e legamenti per regioni
corporee

Lussazione e sublussazione recidivanti di articolazione

[0-9]

Excl.:
M24.5-

rotula (M22.0-M22.1)
sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

Contrattura articolare

[0-9]

Excl.:

M24.6-

contrattura di Dupuytren (M72.0)
contrattura di guaina tendinea o tendine senza contrattura articolare (M67.1-)
deformità acquisite degli arti (M20-M21)

Anchilosi articolare

[0-9]

Excl.:

colonna vertebrale (M43.2-)
rigidità articolare senza anchilosi (M25.6-)

M24.7

Protrusione dell'acetabolo

M24.8-

Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove

[0-5,7-9]

Excl.:
M24.9-

sindrome della bandelletta ileo-tibiale (M76.3)

Lesione articolare non specificata

[0-5,7-9]

M25.-

M25.0-

Altri disturbi articolari, non classificati altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: calcificazione:
• della spalla (articolazione) (M75.3)
• di borsa (M71.4-)
• di tendine (M65.2-)
deformità classificate in M20-M21
difficoltà alla deambulazione (R26.2)
Disturbo della deambulazione e della motilità (R26.-)
Emartrosi

[0-9]

Excl.:
M25.1-

traumatismo acuto - vedi traumatismo di articolazione per regione corporea

Fistola articolare

[0-9]
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M25.2-

Iperlassità articolare

[0-9]

M25.3-

Altra instabilità articolare

[0-9]

Excl.:

M25.4-

instabilità articolare da:
• rimozione di protesi articolare (M96.8-)
• vecchio traumatismo legamentare (M24.2-)

Versamento articolare

[0-9]

Excl.:
M25.5-

idrartrosi nel corso di framboesia (A66.6)

Dolore articolare

[0-9]

M25.6-

Rigidità articolare non classificata altrove

[0-9]

Rigidità articolare con limitazione parziale o totale del movimento
Excl.: anchilosi articolare (M24.6-)
M25.7-

Osteofitosi

[0-9]

M25.8-

Altri disturbi articolari specificati

[0-9]

M25.9-

Disturbo articolare non specificato

[0-9]

Artropatia S.A.I.

Disturbi sistemici del tessuto connettivo
(M30-M36)
Incl.:

Excl.:

malattia autoimmune:
malattie (vascolari) del collageno:
• S.A.I.
• sistemica
malattie autoimmuni, organospecifiche o cellulospecifiche (codificare la condizione morbosa
corrispondente)
sindrome da antifosfolipidi (D68.6)

M30.-

Panarterite nodosa e condizioni morbose correlate

M30.0

Panarterite nodosa

M30.1

Panarterite nodosa con interessamento polmonare
Angite granulomatosa allergica [Churg-Strauss]

M30.2

Panarterite giovanile

M30.3

Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]

M30.8

Altre condizioni morbose correlate alla panarterite nodosa
Sindrome da poliangite sovrapposta

M31.M31.0
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M31.1

Microangiopatia trombotica
Porpora trombotica trombocitopenica [Moschcowitz]

M31.2

Granuloma letale della linea mediana

M31.3

Granulomatosi di Wegener
Granulomatosi con poliangite con:
• interessamento polmonare (J99.1*)
• interessamento renale (N08.5*)
Granulomatosi respiratoria necrotizzante

M31.4

Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]

M31.5

Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica

M31.6

Altra arterite a cellule giganti

M31.7

Poliangite microscopica
Poliarterite microscopica
Excl.: poliarterite nodosa (M30.0)

M31.8

Altra specificata vascolopatia necrotizzante
Vascolite ipocomplementemica (orticarioide)

M31.9

Vascolopatia necrotizzante non specificata

M32.-

Lupus eritematoso sistemico
Excl.: lupus eritematoso (discoide) S.A.I. (L93.0)

M32.0

Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco.

M32.1†

Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o sistemi
Lupus eritematoso sistemico con:
• interessamento polmonare (J99.1*)
• interessamento renale (N08.5*, N16.4*)
Malattia (endocardite) di Libman-Sacks (I39.-*)
Pericardite in lupus eritematoso sistemico (I32.8*)

M32.8

Altre forme di lupus eritematoso sistemico

M32.9

Lupus eritematoso sistemico non specificato

M33.-

Dermatopolimiosite

M33.0

Dermatomiosite giovanile

M33.1

Altra dermatomiosite

M33.2

Polimiosite

M33.9

Dermatopolimiosite non specificata

M34.-

Sclerosi sistemica
Incl.: sclerodermia
Excl.: sclerodermia circoscritta (L94.0)
sclerodermia neonatale (P83.8)

M34.0

Sclerosi sistemica progressiva

M34.1

Sindrome CR(E)ST
Combinazione di calcinosi, disfunzione esofagea, fenomeno di Raynaud, sclerodattilia, telangectasia
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M34.2

Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze chimiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

M34.8

Altre forme di sclerosi sistemica
Sclerosi sistemica con:
• interessamento polmonare† (J99.1*)
• miopatia† (G73.7*)
• polineuropatia (G63.5*)

M34.9

Sclerosi sistemica non specificata

M35.-

Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo
Excl.: collagenosi reattiva perforante (L87.1)

M35.0

Sindrome secca di Sjögren
sindrome secca di Sjögren con:
• cheratocongiuntivite† (H19.3*)
• disturbi tubulo-interstiziali renali† (N16.4*)
• interessamento polmonare† (J99.1*)
• miopatia† (G73.7*)
Excl.: Sindrome dell'occhio secco (H04.1)

M35.1

Altre sindromi sovrapposte
Connettivite mista (di Sharp)
Excl.: sindrome da poliangite sovrapposta (M30.8)

M35.2

Malattia di Behçet

M35.3

Polimialgia reumatica
Excl.: polimialgia reumatica con arterite a cellule giganti (M31.5)

M35.4

Fascite diffusa (eosinofila)

M35.5

Fibrosclerosi multifocale

M35.6

Pannicolite ricorrente [Weber-Christian]
Excl.: pannicolite:
• lupica (L93.2)
• S.A.I. (M79.3-)

M35.7

Sindrome di ipermobilità
Lassità familiare dei legamenti
Excl.: lassità dei legamenti S.A.I. (M24.2-)
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8

Altro interessamento sistemico, specificato, del tessuto connettivo

M35.9

Interessamento sistemico del tessuto connettivo, non specificato
Collagenopatia (vascolare) S.A.I.
Malattia autoimmune (sistemica) S.A.I.

M36.-* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
Excl.:
M36.0*
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M36.1*

Artropatia in malattia neoplastica (C00-D48†)
Artropatia in:
• istiocitosi maligna (C96.8†)
• leucemie (C91-C95†)
• mieloma multiplo (C90.0-†)

M36.2*

Artropatia emofilica (D66-D68†)

M36.3*

Artropatia in altre emopatie (D50-D76†)
Excl.: artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

M36.4*

Artropatia in reazioni da ipersensibità classificate altrove
Artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

M36.5-*

Coinvolgimento del tessuto connettivo nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico

M36.51*

Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.05†, T86.06†)

M36.52*

Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.06†)

M36.53*

Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.07†)

M36.8*

Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre malattie classificate altrove
Malattie sistemiche del tessuto connettivo in:
• ipogammaglobulinemia (D80.-†)
• ocronosi (E70.2†)

Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie
(M40-M54)
Le seguenti 5a posizione, per specificare le zone colpite, sono da utilizzare con i codici appropriati di questo
gruppo. Fanno eccezione le categorie M50 e M51; si vedano anche le indicazioni all'inizio del capitolo.
0 Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
1 Zona occipito-atlanto-assiale
2 Zona cervicale
3 Zona cervicodorsale
4 Zona dorsale
5 Zona dorsolombare
6 Zona lombare
7 Zona lombosacrale
8 Zona sacrale e sacrococcigea
9 Zona non precisata
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Dorsopatie deformanti
(M40-M43)
M40.-

M40.0-

Cifosi e lordosi
[Vedi i codici all’inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]
Excl.: cifoscoliosi (M41.-)
cifosi e lordosi:
• congenite (Q76.4)
• iatrogene (M96.-)
Cifosi posturale

[0-9]

Excl.:
M40.1-

osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

Altra cifosi secondaria

[0-9]

M40.2-

Altra e non specificata cifosi

[0-9]

M40.3-

Sindrome del dorso piatto

[0-9]

M40.4-

Altra lordosi

[0-9]

Lordosi:
• acquisita
• posturale
M40.5-

Lordosi non specificata

[0-9]

M41.-

M41.0-

Scoliosi
[Vedi i codici all’inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione
Incl.: cifoscoliosi
Excl.: iatrogena (M96.-)
malattia cardiaca cifoscoliotica (I27.1)
scoliosi congenita:
• causata da malformazioni ossee (Q76.3)
• posturale (Q67.5)
• S.A.I. (Q67.5)
Scoliosi infantile idiopatica

[0-9]

M41.1-

Scoliosi giovanile idiopatica

[0-9]

Scoliosi dell'adolescente
M41.2-

Altra scoliosi idiopatica

[0-9]

M41.3-

Scoliosi toracogena

[0-9]

M41.4-

Scoliosi neuromuscolare

[0-9]

Scoliosi secondaria a paralisi cerebrale, atassia di Friedreich, poliomielite ed altre malattie
neuromuscolari
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M41.5-

Altra scoliosi secondaria

[0-9]

M41.8-

Altre forme di scoliosi

[0-9]

M41.9-

Scoliosi non specificata

[0-9]

M42.M42.0-

Osteocondrosi vertebrale
[Vedi i codici all’inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione
Osteocondrosi vertebrale giovanile

[0-9]

Malattia di Scheuermann
Vertebra piana (Malattia di Calvé)
Excl.: cifosi posturale (M40.0-)
M42.1-

Osteocondrosi vertebrale dell'adulto

[0-9]

M42.9-

Osteocondrosi vertebrale non specificata

[0-9]

M43.-

M43.0-

Altre dorsopatie deformanti
[Vedi i codici all’inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione
Excl.: curvatura della colonna vertebrale in:
• malattia di Paget delle ossa [osteite deformante] (M88.-)
• osteoporosi (M80-M81)
emivertebra (Q76.3-Q76.4)
Fusione congenita delle vertebre cervicali (Klippel-Feil) (Q76.1)
lombarizzazione e sacralizzazione (Q76.4)
platispondilia (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
spondilolisi congenita (Q76.22)
spondilolistesi congenita (Q76.21)
Spondilolisi

[0-9]

M43.1-

Spondilolistesi

[0-9]

M43.2-

Altre fusioni vertebrali

[0-9]

Anchilosi di articolazione vertebrale
Excl.: pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)
spondilite anchilosante (M45.0-)
stato dopo artrodesi (Z98.1)
M43.3

Sublussazione atlantoassiale recidivante con mielopatia

M43.4

Altra sublussazione atlantoassiale recidivante

M43.5-

Altra sublussazione vertebrale recidivante

[0,2-9]

Excl.:

lesioni biomeccaniche non classificate altrove (M99.-)
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M43.6

Torcicollo
Excl.: torcicollo:
• congenito (dello sternocleidomastoideo) (Q68.0)
• da trauma da parto (P15.2)
• psicogeno (F45.8)
• spastico (G24.3)
• traumatismo in atto - vedere traumatismo della colonna vertebrale

M43.8-

Altre dorsopatie deformanti specificate

[0-9]

Excl.:
M43.9-

cifosi e lordosi (M40.-)
scoliosi (M41.-)

Dorsopatia deformante non specificata

[0-9]

Incurvamenti della colonna vertebrale S.A.I.

Spondilopatie
(M45-M49)
M45.-

M45.0-

Spondilite anchilosante
[Vedi i codici all’inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione
Incl.: Artrite reumatoide della colonna vertebrale
Spondilartrite assiale non radiogiologica
Excl.: artropatia in malattia di Reiter (M02.3-)
malattia di Behçet (M35.2)
spondilite giovanile (anchilosante) (M08.1-)
Spondilite anchilosante

[0-9]

M46.M46.0-

Altre spondilopatie infiammatorie
[Vedi i codici all’inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]
Entesopatia vertebrale

[0-9]

Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale
M46.1

Sacroileite non classificata altrove

M46.2-

Osteomielite vertebrale

[0-9]

M46.3-

Infezione (piogenica) di disco intervertebrale

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
M46.4-

Discite non specificata

[0-9]

M46.5-

Altre spondilopatie infettive

[0-9]

M46.8[0-9]
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M46.9-

Spondilopatia infiammatoria non specificata

[0-9]

M47.-

M47.0-†

Spondilosi
[Vedi i codici all’inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]
Incl.: artrosi e osteoartrosi della colonna vertebrale
degenerazione delle faccette articolari
Sindrome da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (G99.2*)

[0-9]

M47.1-

Altra spondilosi con mielopatia

[0-9]

Compressione spondilogena del midollo spinale† (G99.2*)
Excl.: sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)
M47.2-

Altra spondilosi con radicolopatia

[0-9]

M47.8-

Altra spondilosi

[0-9]

Spondilosi cervicale
Spondilosi lombosacrale
Spondilosi toracica
M47.9-

senza mielopatia o radicolopatia

Spondilosi non specificata

[0-9]

M48.M48.0-

Altre spondilopatie
[Vedi i codici all’inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]
Stenosi del canale midollare

[0-9]

Stenosi del canale spinale lombare
M48.1-

Iperostosi anchilosante [Forestier]

[0-9]

Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [DISH]
M48.2-

Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]

[0-9]

M48.3-

Spondilopatia traumatica

[0-9]

M48.4-

Frattura vertebrale da fatica

[0-9]

Frattura vertebrale da stress [sollecitazione eccessiva]
M48.5-

Collasso vertebrale non classificato altrove

[0-9]

Collasso vertebrale S.A.I.
Vertebra a cuneo S.A.I.
Excl.: collasso vertebrale in osteoporosi (M80.-)
traumatismo acuto - vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea
M48.8-

Altre spondilopatie specificate

[0-9]

Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP)
M48.9-

Spondilopatia non specificata

[0-9]
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M49.-* Spondilopatie in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]
Excl.: artropatia psoriasica e enteropatica (M07.-*, M09.-*)
M49.0-*

Tubercolosi della colonna vertebrale (A18.0†)

[0-9]

Gibbo di Pott
M49.1-*

Spondilite da Brucella (A23.-†)

[0-9]

M49.2-*

Spondilite enterobatterica (A01-A04†)

[0-9]

M49.3-*

Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

[0-9]

Excl.:
M49.4-*

spondilopatia neuropatica in tabe dorsale (M49.4-*)

Spondilopatia neuropatica

[0-9]

Spondilopatia neuropatica in:
• siringomielia e siringobulbia (G95.0†)
• tabe dorsale (A52.1†)
M49.5-*

Collasso vertebrale in malattie classificate altrove

[0-9]

Frattura vertebrale metastatica (C79.5†)
M49.8-*

Spondilopatia in altre malattie classificate altrove

[0-9]

Altre dorsopatie
(M50-M54)
Excl.:

discite S.A.I. (M46.4-)
traumatismo acuto - vedere traumatismi della colonna vertebrale per regione corporea

M50.-

Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali
Incl.: disturbi di disco cervicotoracico
disturbi di disco intervertebrale con cerviconevralgia

M50.0†

Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia (G99.2*)

M50.1

Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia
Excl.: radicolite brachiale S.A.I. (M54.13)

M50.2

Altra ernia di disco cervicale

M50.3

Altra degenerazione di disco cervicale

M50.8

Altro disturbo di disco cervicale

M50.9

Disturbo, non specificato, di disco cervicale

M51.-

Disturbi di altri dischi intervertebrali
Incl.: Disturbi di disco toracico, toracolombare e lombosacrale

M51.0†

Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a mielopatia (G99.2*)

M51.1†

Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia (G55.1*)
Sciatica da discopatia intervertebrale
Excl.: radicolite lombare S.A.I. (M54.16)
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M51.2

Ernia di altro disco intervertebrale specificato
Lombaggine da ernia discale

M51.3

Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato

M51.4

Noduli di Schmorl

M51.8

Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale

M51.9

Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale

M53.-

Altre dorsopatie non classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

M53.0

Sindrome cervicocraniale
Sindrome simpatico cervicale posteriore

M53.1

Sindrome cervicobrachiale
Excl.: disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)
sindrome dello scaleno anteriore (G54.0)

M53.2-

Instabilità della colonna vertebrale

[0-9]

M53.3

Disturbi sacrococcigei non classificati altrove
Coccigodinia

M53.8-

Altre dorsopatie specificate

[0-9]

M53.9-

Dorsopatia non specificata

[0-9]

M54.-

M54.0-

Dorsalgia
[Vedi i codici all’inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]
Excl.: dorsalgia psicogena (F45.40)
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso

[0-9]

Excl.:

M54.1-

pannicolite:
• lupica (L93.2)
• recidivante [Weber-Christian] (M35.6)
• S.A.I. (M79.3-)

Radicolopatia

[0-9]

Nevrite o radicolite:
• brachiale
• lombare
S.A.I.
• lombosacrale
• toracica .
Radicolite S.A.I.
Excl.: nevralgia e nevrite S.A.I. (M79.2-)
radicolopatia con:
• disturbi dei disco intervertebrale lombare e di altre sedi (M51.1)
• disturbi di disco intervertebrale cervicale (M50.1)
• spondilosi (M47.2-)
M54.2

Cervicalgia
Excl.: cervicalgia da disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)
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M54.3

Sciatica
Excl.: lesione del nervo sciatico (G57.0)
sciatica:
• con lombaggine (M54.4)
• da disturbo di disco intervertebrale (M51.1)

M54.4

Lombalgia con sciatica
Excl.: da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.1)

M54.5

Dolore lombare
Dolore al fianco
Lombaggine S.A.I.
Sovraccarico della regione lombosacrale
Excl.: Loin pain haematuria syndrome (sindrome dolorosa lombare con ematuria) (N39.81)
lombaggine: con sciatica (M54.4)
lombaggine: da ernia discale (M51.2)

M54.6

Dolore alla colonna vertebrale toracica
Excl.: da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.-)

M54.8-

Altra dorsalgia

[0-9]

M54.9-

Dorsalgia non specificata

[0-9]

Mal di schiena S.A.I.

Disturbi dei tessuti molli
(M60-M79)
Disturbi muscolari
(M60-M63)
Excl.:

dermatopolimiosite (M33.-)
distrofie muscolari e miopatie (G71-G72)
miopatia in:
• amiloidosi (E85.-)
• artrite reumatoide (M05.3-)
• lupus eritematoso sistemico (M32.-)
• poliartrite nodosa (M30.0)
• sclerodermia (M34.-)
• sindrome "secca" di Sjögren (M35.0)

M60.M60.0-

Miosite
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Miosite infettiva

[0-9]

Polimiosite tropicale
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
M60.1[0-9]
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M60.2-

Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non classificato altrove

[0-9]

Excl.:
M60.8-

granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo (L92.3)

Altra miosite

[0-9]

M60.9-

Miosite non specificata

[0-9]

M61.M61.0-

Calcificazione ed ossificazione di muscoli
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Miosite ossificante traumatica

[0-9]

M61.1-

Miosite ossificante progressiva

[0-9]

Fibrodisplasia ossificante progressiva
M61.2-

Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi

[0-9]

Miosite ossificante da tetraplegia o paraplegia
M61.3-

Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni

[0-9]

Miosite ossificante da ustioni
M61.4-

Altra calcificazione di muscoli

[0-9]

Excl.:
M61.5-

tendinite calcificante (M65.2-)
tendinite calcificante della spalla (M75.3)

Altre ossificazioni di muscoli

[0-9]

M61.9-

Calcificazione ed ossificazione di muscoli non specificate

[0-9]

M62.-

M62.0-

Altri disturbi muscolari
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: crampi e spasmi (R25.2)
mialgia (M79.1-)
miopatia:
• alcolica (G72.1)
• indotta da farmaci (G72.0)
sindrome della persona rigida (G25.88)
Diastasi muscolare

[0-9]

M62.1-

Altra rottura muscolare (non traumatica)

[0-9]

Excl.:

rottura di tendine (M66.-)
rottura traumatica di muscolo - vedere traumatismo di muscolo per regione corporea
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M62.2-

Infarto ischemico di muscolo

[0-9]

Sindrome compartimentale non traumatica
Excl.: contrattura ischemica di Volkmann (T79.60)
ischemia muscolare traumatica (T79.6-)
sindrome compartimentale traumatica (T79.6-)
M62.3-

Sindrome da immobilità (paraplegica)

[0-9]

M62.4-

Contrattura muscolare

[0-9]

Excl.:
M62.5-

contrattura articolare (M24.5-)

Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove

[0-9]

Atrofia da inattività non classificata altrove
Sarcopenia
M62.6-

Stiramento muscolare

[0-9]

Excl.:
M62.8-

traumatismo acuto - vedere traumatismo muscolare per regione corporea

Altri disturbi muscolari specificati

[0-9]

Ematoma muscolare non traumatico
Ernia muscolare (di guaina)
M62.9-

Disturbi muscolari non specificati

[0-9]

M63.-* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: miopatia in:
• malattie endocrine (G73.5*)
• malattie metaboliche (G73.6*)
M63.0-*

Miosite in infezioni batteriche classificate altrove

[0-9]

Miosite in:
• lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
• sifilide (A51.4†, A52.7†)
M63.1-*

Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie classificate altrove

[0-9]

Miosite in:
• cisticercosi (B69.8†)
• schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
• toxoplasmosi (B58.8†)
• trichinosis (B75†)
M63.2-*

Miosite in altre infezioni classificate altrove

[0-9]

Miosite in micosi (B35-B49†)
M63.3-*
[0-9]
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M63.8-*

Altri disturbi muscolari in malattie classificate altrove

[0-9]

Disturbi delle sinovie e dei tendini
(M65-M68)
M65.-

M65.0-

Sinovite e tenosinovite
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: disturbi dei tessuti molli da sforzo, iperattività e pressione (M70.-)
sinovite cronica crepitante della mano e del polso (M70.0)
traumatismo acuto - vedere traumatismo di tendine o legamento per regione corporea
Ascesso di guaina tendinea

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B96), se si desidera identificare l'agente batterico.
M65.1-

Altre (teno)sinoviti infettive

[0-9]

M65.2-

Tendinite calcifica

[0,2-9]

Excl.:

della spalla (M75.3)
tendiniti specificate (M75-M77)

M65.3

Dito a scatto
tendinopatia nodulare

M65.4

Tenosinovite stenosante di de Quervain

M65.8-

Altre sinoviti e tenosinoviti

[0-9]

Anca irritabile
M65.9-

Sinovite e tenosinovite non specificate

[0-9]

M66.-

Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Incl.: rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità
Excl.: rotture di tessuti normali esposti a sforzi eccessivi - vedi traumatismi di tendine per regione
corporea
sindrome della cuffia dei rotatori (M75.1)

M66.0

Rottura di cisti poplitea

M66.1-

Rottura di sinoviale

[0-9]

Rottura di cisti sinoviale
Excl.: rottura di cisti poplitea (M66.0)
M66.2-

Rottura spontanea di tendini estensori

[0-9]

M66.3-

Rottura spontanea di tendini flessori

[0-9]

M66.4-

Rottura spontanea di altri tendini

[0-9]
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M66.5-

Rottura spontanea di tendine non specificato

[0-9]

Rottura alla giunzione muscolo tendinea non traumatica

M67.-

Altri disturbi delle sinovie e dei tendini
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren] (M72.0)
tendinite S.A.I. (M77.9)
xantocromatosi localizzata ai tendini (E78.2)

M67.0

Tendine di Achille corto (acquisito)

M67.1-

Altra contrattura (di guaina) tendinea

[0-9]

Excl.:
M67.2-

associata a contrattura dell'articolazione (M24.5-)

Ipertrofia sinoviale non classificata altrove

[0-9]

Excl.:
M67.3-

sinovite villonodulare (pigmentata) (M12.2-)

Sinovite transitoria

[0-9]

Sinovite tossica
Excl.: reumatismo palindromico (M12.3-)
M67.4-

Ganglio

[0-9]

Ganglio articolare, tendineo o di guaina
Excl.: cisti di: borsa (M71.2-M71.3)
cisti di: sinovia (M71.2-M71.3)
Ganglio da framboesia (A66.6)
M67.8-

Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini

[0-9]

M67.9-

Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato

[0-9]

M68.-* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
M68.0-*

Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche classificate altrove

[0-9]

Sinoviti e tenosinoviti in:
• gonorrea (A54.4†)
• sifilide (A52.7†)
• tubercolosi (A18.0†)
M68.8-*
[0-9]
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Altri disturbi dei tessuti molli
(M70-M79)
M70.-

Disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione
Incl.: disturbi professionali dei tessuti molli
Excl.: borsite:
• della spalla (M75.5)
• S.A.I. (M71.9-)
entesopatie (M76-M77)
ulcera da decubito e area di pressione (L89.-)

M70.0

Sinovite crepitante cronica della mano e del polso

M70.1

Borsite della mano

M70.2

Borsite dell'olecrano

M70.3

Altra borsite del gomito

M70.4

Borsite prepatellare

M70.5

Altra borsite del ginocchio

M70.6

Borsite trocanterica
Tendinite trocanterica

M70.7

Altre borsiti dell'anca
Borsite dell'ischio

M70.8

Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione

M70.9

Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione

M71.-

M71.0-

Altre borsopatie
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: alluce valgo (acquisito) (M20.1)
borsite da sforzo, sforzo eccessivo, compressione (M70.-)
entesopatie (M76-M77)
Ascesso di borsa sinoviale

[0-9]

M71.1-

Altra borsite infettiva

[0-9]

M71.2

Ciste sinoviale poplitea [Baker]
Excl.: con rottura (M66.0)

M71.3-

Altra ciste di borsa sinoviale

[0-9]

Ciste sinoviale S.A.I.
Excl.: ciste sinoviale con rottura (M66.1-)
M71.4-

Borsite calcificante

[0,2-9]

Excl.:

della spalla (M75.3)
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M71.5-

Altra borsite non classificata altrove

[0,2-9]

Excl.:

M71.8-

borsite:
• del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
• della spalla (M75.5)
• S.A.I. (M71.9-)

Altre borsopatie specificate

[0-9]

M71.9-

Borsopatia non specificata

[0-9]

Borsite S.A.I.

M72.-

Fibromatosi
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: fibrosi retroperitoneale (D48.3)

M72.0

Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]

M72.1

Cuscinetti delle nocche (di Garrod)

M72.2

Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]
Fascite plantare

M72.4-

Fibromatosi pseudosarcomatosa

[0-9]

Fascite nodulare
M72.6-

Fascite necrotizzante

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo
M72.8-

Altre fibromatosi

[0-9]

Ascesso della fascia
Excl.: fascite:
• diffusa (eosinofila) (M35.4)
• necrotizzante (M72.6-)
• nodulare (M72.4-)
• perirenale
• con infezione (N13.6)
• S.A.I. (N13.5)
• plantare (M72.2)
M72.9-

Fibromatosi non specificata

[0-9]

Fascite S.A.I.
Fibromatosi S.A.I.

M73.-* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
M73.0-*

Borsite gonococcica (A54.4†)

[0-9]

M73.1-*
[0-9]
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M73.8-*

Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove

[0-9]

M75.-

Lesioni della spalla
Excl.: sindrome spalla-mano (M89.0-)

M75.0

Capsulite adesiva della spalla
Periartrite della spalla
Spalla congelata

M75.1

Lesioni della cuffia dei rotatori
Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non
specificata come traumatica
Sindrome del sovraspinato

M75.2

Tendinite bicipitale

M75.3

Tendinite calcificante della spalla
Borsite calcificante della spalla

M75.4

Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della spalla

M75.5

Borsite della spalla

M75.8

Altre lesioni della spalla

M75.9

Lesione della spalla non specificata

M76.-

Entesopatie dell'arto inferiore, escluso il piede
Note: I termini apparentemente specifici di borsite, capsulite e tendinite tendono ad essere usati
indiscriminatamente per diversi disturbi di legamenti periferici o di inserzioni muscolari; la
maggior parte di queste condizioni morbose sono state raggruppate sotto la denominazione
entesopatie, termine generico per indicare lesioni in quelle sedi anatomiche.
Excl.: borsite da sforzo, sforzo eccessivo e pressione (M70.-)

M76.0

Tendinite glutea

M76.1

Tendinite dello psoas

M76.2

Sperone della cresta iliaca

M76.3

Sindrome della bandelletta ileotibiale

M76.4

Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Tendinite del legamento rotuleo

M76.6

Tendinite di Achille
Borsite achillea

M76.7

Tendinite peroneale

M76.8

Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede
Sindrome tibiale anteriore
Tendinite tibiale posteriore

M76.9

Entesopatia di arto inferiore non specificata

M77.-

Altre entesopatie
Excl.: borsite:
• correlata ad uso, uso eccessivo e pressione (M70.-)
• S.A.I. (M71.9-)
entesopatia della colonna vertebrale (M46.0-)
osteofitosi (M25.7-)

M77.0

Epicondilite mediale
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M77.1

Epicondilite laterale
Gomito del tennista

M77.2

Periartrite del polso

M77.3

Sperone calcaneare

M77.4

Metatarsalgia
Excl.: Nevralgia (metatarsalgia) di Morton (G57.6)

M77.5

Altra entesopatia del piede

M77.8

Altre entesopatie non classificate altrove

M77.9

Entesopatia non specificata
Capsulite
Periatrite
S.A.I.
Sperone osseo
Tendinite

M79.-

M79.0-

Altri disturbi dei tessuti molli non classificati altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: algia psicogena dei tessuti molli (F45.40)
Reumatismo non specificato

[0-9]

Excl.:

M79.1-

Fibromialgia (M79.70)
Fibrosite (M79.70)
reumatismo palindromico (M12.3-)

Mialgia

[0-9]

Excl.:
M79.2-

Miosite (M60.-)

Nevralgia e nevrite non specificate

[0-9]

Excl.:

M79.3-

mononeuropatie (G56-G58)
radicolite:
• brachiale S.A.I. (M54.1-)
• lombosacrale S.A.I. (M54.17)
• S.A.I. (M54.19)
sciatica (M54.3-M54.4)

Pannicolite non specificata

[0-9]

Excl.:

M79.4-

pannicolite:
• del collo e della schiena (M54.0-)
• lupica (L93.2)
• ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)

Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert]

[6]

M79.5-

Corpo estraneo residuo in tessuto molle

[0-9]

Excl.:

M79.6[0-7,9]
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M79.7-

Fibromialgia

[0]

Fibromialgia giovanile
Fibromiosite
Fibrosite
Miofibrosite
M79.8-

Altri disturbi specificati dei tessuti molli

[0-9]

M79.9-

Disturbo dei tessuti molli non specificato

[0-9]

Osteopatie e condropatie
(M80-M94)

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

M80.0-

Osteoporosi con frattura patologica
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Incl.: collasso e vertebra a cuneo per osteoporosi
Excl.: collasso vertebrale S.A.I. (M48.5-)
frattura patologica S.A.I. (M84.4-)
vertebra a cuneo S.A.I. (M48.5-)
Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica

[0-9]

M80.1-

Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica

[0-9]

M80.2-

Osteoporosi da inattività con frattura patologica

[0-9]

M80.3-

Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica

[0-9]

M80.4-

Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco.
M80.5-

Osteoporosi idiopatica con frattura patologica

[0-9]

M80.8-

Altra osteoporosi con frattura patologica

[0-9]

M80.9-

Osteoporosi con frattura patologica, non specificata

[0-9]

M81.-

Osteoporosi senza frattura patologica
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: con frattura patologica (M80.-)
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M81.0-

Osteoporosi post-menopausale

[0-9]

M81.1-

Osteoporosi post-ovariectomia

[0-9]

M81.2-

Osteoporosi da inattività

[0-9]

Excl.:
M81.3-

atrofia di Sudeck (M89.0-)

Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico

[0-9]

M81.4-

Osteoporosi indotta da farmaco

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco.
M81.5-

Osteoporosi idiopatica

[0-9]

Osteoporosi giovanile idiopatica
M81.6-

Osteoporosi localizzata [Lequesne]

[0,5-7,9]

Osteoporosi transitoria
Excl.: atrofia di Sudeck (M89.0-)
M81.8-

Altra osteoporosi

[0-9]

Osteoporosi senile
M81.9-

Osteoporosi non specificata

[0-9]

M82.-* Osteoporosi in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
M82.0-*

Osteoporosi in mieloma multiplo (C90.0-†)

[0-9]

M82.1-*

Osteoporosi in disturbi endocrini (E00-E34†)

[0-9]

M82.8-*

Osteoporosi in altre malattie classificate altrove

[0-9]

M83.-

M83.0-

Osteomalacia dell'adulto
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: osteodistrofia renale (N25.0)
osteomalacia:
• infantile e giovanile (E55.0)
• resistente alla vitamina D (E83.30)
rachitismo (attivo) (E55.0)
rachitismo (attivo) resistente alla vitamina D (E83.30)
sequele di rachitismo (attivo) (E64.3)
Osteomalacia puerperale

[0-9]

M83.1[0-9]
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M83.2-

Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento

[0-9]

Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post-chirurgico
M83.3-

Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione

[0-9]

M83.4-

Malattia delle ossa da alluminio

[0-9]

M83.5-

Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco.
M83.8-

Altra osteomalacia dell'adulto

[0-9]

M83.9-

Osteomalacia dell'adulto non specificata

[0-9]

M84.M84.0-

Alterazioni di continuità dell' osso
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Consolidamento di frattura dislocata

[0-9]

M84.1-

Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]

[0-9]

Excl.:
M84.2-

pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)

Consolidamento ritardato di frattura

[0-9]

M84.3-

Frattura da stress non classificata altrove

[0-9]

Frattura da stress [sollecitazione eccessiva] S.A.I.
Excl.: frattura da stress [sollecitazione eccessiva] di vertebra (M48.4-)
M84.4-

Frattura patologica non classificata altrove

[0-9]

Frattura patologica S.A.I.
Excl.: collasso vertebrale non classificato altrove (M48.5-)
Frattura patologica in malattia neoplastica (M90.7-*)
frattura patologica in osteoporosi (M80.-)
M84.8-

Altri disturbi di continuità dell' osso

[0-9]

Excl.:
M84.9-

lesione interna del ginocchio (M23.-)

Disturbo di continuità dell' osso, non specificato

[0-9]

M85.-

Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: displasia fibrosa poliostotica (Q78.1)
osteogenesi imperfetta (Q78.0)
osteopetrosi (Q78.2)
osteopoichilosi (Q78.8)
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M85.0-

Displasia fibrosa (monostotica)

[0-9]

Excl.:
M85.1-

displasia fibrosa della mascellare (K10.8)

Fluorosi scheletrica

[0-9]

M85.2

Iperostosi del cranio

M85.3-

Osteite condensante

[0-9]

M85.4-

Cisti ossea solitaria

[0-9]

Excl.:
M85.5-

cisti solitaria del mascellare (K09.1-K09.2)

Cisti ossea aneurismatica

[0-9]

Excl.:
M85.6-

cisti aneurismatica del mascellare (K09.2)

Altra cisti ossea

[0-9]

Excl.:
M85.8-

cisti mascellare non classificata altrove (K09.1-K09.2)
osteite fibrocistica generalizzata [Malattia delle ossa di Von Recklinghausen] (E21.0)

Altri disturbi specificati della densità e della struttura delle ossa

[0-9]

Iperostosi delle ossa eccetto il cranio
Osteosclerosi, acquisita
Excl.: iperostosi idiopatica diffusa dello scheletro [DISH] (M48.1-)
osteosclerosi:
• congenita (Q77.4)
• mielofibrosi (D47.4)
M85.9-

Disturbo, non specificato, della densità e della struttura ossea

[0-9]

Altre osteopatie
(M86-M90)
Excl.:

osteopatie iatrogene (M96.-)

M86.-

M86.0-

Osteomielite
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: osteomielite:
• da Salmonella (A01-A02)
• mascellare (K10.2-)
• vertebrale (M46.2-)
Osteomielite acuta ematogena

[0-9]

M86.1-

Altra osteomielite acuta

[0-9]

M86.2[0-9]
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M86.3-

Osteomielite cronica multifocale

[0-9]

M86.4-

Osteomielite cronica con fistola

[0-9]

M86.5-

Altra osteomielite cronica ematogena

[0-9]

M86.6-

Altra osteomielite cronica

[0-9]

M86.8-

Altra osteomielite

[0-9]

Ascesso di Brodie (osteomielite piogena subacuta)
M86.9-

Osteomielite non specificata

[0-9]

Infezione ossea S.A.I.
Periostite S.A.I.

M87.-

M87.0-

Osteonecrosi
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Incl.: necrosi avascolare di osso
Excl.: osteocondropatie (M91-M93)
osteonecrosi della mandibola (indotta da raggi) (indotta da farmaci) (K10.2-)
Necrosi idiopatica asettica dell' osso

[0-9]

M87.1-

Osteonecrosi da farmaci

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente
infettivo.
M87.2-

Osteonecrosi da un trauma anteriore

[0-9]

M87.3-

Altra osteonecrosi secondaria

[0-9]

M87.8-

Altra osteonecrosi

[0-9]

M87.9-

Osteonecrosi non specificata

[0-9]

M88.-

Malattia di Paget delle ossa [osteodistrofia deformante]
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]

M88.0

Malattia di Paget del cranio

M88.8-

Malattia di Paget di altre ossa

[0-9]

M88.9-

Malattia di Paget delle ossa, non specificata

[0-9]

M89.-

Altri disturbi ossei
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
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M89.0-

Algoneurodistrofia

[0-9]

Atrofia di Sudeck
Distrofia simpatica riflessa
Sindrome spalla-mano
M89.1-

Arresto di sviluppo epifisario

[0-9]

M89.2-

Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento osseo

[0-9]

M89.3-

Ipertrofia ossea

[0-9]

M89.4-

Altre osteoartropatie ipertrofiche

[0-9]

Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante)
Pachidermoperiostosi
M89.5-

Osteolisi

[0-9]

M89.6-

Osteopatia consecutiva a poliomielite

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo B91, se si desidera identificare la poliomielite antecedente.
Excl.: sindrome post-polio (G14)
M89.8-

Altri disturbi ossei specificati

[0-9]

Iperostosi corticale infantile
Ossificazione subperiosteale post-traumatica
M89.9-

Disturbo osseo non specificato

[0-9]

M90.-* Osteopatie in malattie classificate altrove
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
M90.0-*

Tubercolosi ossea (A18.0†)

[0-9]

Excl.:
M90.1-*

tubercolosi della colonna vertebrale (M49.0-*)

Periostite in altre malattie infettive classificate altrove

[0-9]

Periostite sifilitica secondaria (A51.4†)
M90.2-*

Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove

[0-9]

Osteomielite:
• da salmonella (A02.2†)
• echinococcica (B67.2†)
• gonococcica (A54.4†)
osteopatia o osteocondropatia sifilitica (A50.5†, A52.7†)
M90.3-*

Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni (T70.3†)

[0-9]

M90.4-*

Osteonecrosi da emoglobinopatia (D50-D64†)

[0-9]

M90.5-*
[0-9]
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M90.6-*

Osteite deformante in malattie neoplastiche (C00-D48†)

[0-9]

Osteite deformante in tumori maligni dell'osso (C40-C41†)
M90.7-*

Frattura ossea in malattie neoplastiche (C00-D48†)

[0-9]

Excl.:
M90.8-*

collasso vertebrale in malattia neoplastica (M49.5-*)

Osteopatia in altre malattie classificate altrove

[0-9]

Osteopatia in osteodistrofia renale (N25.0†)

Condropatie
(M91-M94)
Excl.:

condropatie iatrogene (M96.-)

M91.-

Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
Excl.: epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica) (M93.0)

M91.0

Osteocondrosi giovanile della pelvi
Osteocondrosi giovanile:
• della cresta iliaca [Buchanan]
• della sincondrosi ischiopubica [van Neck]
• della sinfisi pubica [Pierson]
• dell'acetabolo

M91.1

Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2

Coxa plana
deformità dell'anca da osteocondrosi giovanile anteriore

M91.3

Pseudocoxalgia

M91.8

Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca

M91.9

Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non specificata

M92.-

Altre osteocondrosi giovanili

M92.0

Osteocondrosi giovanile dell'omero
Osteocondrosi (giovanile):
• del capitello dell'omero [Panner]
• della testa dell'omero [Hass]

M92.1

Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna
Osteocondrosi (giovanile):
• della testa del radio [Brailsford]
• dell'epifisi ulnare distale [Burns]

M92.2

Osteocondrosi giovanile della mano
Osteocondrosi (giovanile):
• del semilunare carpale [Kienböck]
• delle teste metacarpali [Mauclaire]

M92.3

Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore
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M92.4

Osteocondrosi giovanile della rotula
Osteocondrosi (giovanile):
• del nucleo primario di ossificazione della rotula [Köhler]
• del nucleo secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen]

M92.5

Osteocondrosi giovanile di tibia e perone
Osteocondrosi (giovanile):
• del tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter]
• della tibia prossimale [Blount]
Tibia vara [malattia di Blount-Barber]

M92.6

Osteocondrosi giovanile del tarso
Osteocondrosi (giovanile):
• del calcagno [Sever]
• del navicolare tarsale [Köhler]
• dell'astragalo [Diaz]
• dell'osso tibiale esterno [Haglund]

M92.7

Osteocondrosi giovanile del metatarso
Osteocondrosi (giovanile):
• del quinto metatarso [Iselin]
• del secondo metatarso [sindrome di Freiberg-Köhler II]

M92.8

Altra osteocondrosi giovanile specificata
Apofisite calcaneare

M92.9

Osteocondrosi giovanile non specificata
Apofisite
Epifisite
specificata come giovanile e di localizzazione non specificata
Osteocondrite
Osteocondrosi

M93.-

Altre osteocondropatie
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]
Excl.: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

M93.0

Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)

M93.1

Malattia di Kienböck dell'adulto
Osteocondrosi del semilunare carpale, dell'adulto

M93.2-

Osteocondrite dissecante

[0-9]

M93.8-

Altre osteocondropatie specificate

[0-9]

M93.9

M94.-

Osteocondropatie non specificate
Apofisite
Epifisite
non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata
Osteocondrite
Osteocondrosi
Altri disturbi della cartilagine
[Vedi i codici all’inizio del capitolo per la localizzazione]

M94.0

Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]
Costocondrite

M94.1

Policondrite ricorrente
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M94.2-

Condromalacia

[0-9]

Excl.:
M94.3-

condromalacia della rotula (M22.4)

Condrolisi

[0-9]

M94.8-

Altri disturbi, specificati, delle cartilagini

[0-9]

Excl.:
M94.9-

Lesione interna all’articolazione del ginocchio (M23.-)

Disturbo della cartilagine non specificato

[0-9]

Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
(M95-M99)
M95.-

Altre deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
Excl.: anomalie odontofacciali [comprese la malocclusione] (K07.-)
deformità acquisite di arti (M20-M21)
disturbi osteomuscolari iatrogeni (M96.-)
dorsopatie deformanti (M40-M43)
malformazioni e deformità congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)
Perdita di arti o di organi (Z89-Z90)

M95.0

Deformità acquisita del naso
Excl.: deviazione del setto nasale (J34.2)

M95.1

Orecchio a cavolfiore
Excl.: altre deformità acquisite dell'orecchio (H61.1)

M95.2

Altre deformità acquisite del capo

M95.3

Deformità acquisite del collo

M95.4

Deformità acquisite del torace e delle costole

M95.5

Deformità acquisita della pelvi
Excl.: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta (O33.-)

M95.8

Altre deformità acquisite specificate del sistema osteomuscolare

M95.9

Deformità acquisita dell'apparato muscolo scheletrico, non specificata

M96.-

Disturbi iatrogeni del sistema osteomuscolare , non classificati altrove
Excl.: artrite dopo bypass intestinale (M02.0-)
disturbi associati ad osteoporosi (M80-M81)
presenza di impianti funzionali ed altri apparecchi (Z95-Z97)

M96.0

Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi
Pseudoartrosi in esito di osteotomia

M96.1

Sindrome post-laminectomia non classificata altrove

M96.2

Cifosi post-irradiazione

M96.3

Cifosi post-laminectomia

M96.4

Lordosi post-chirurgica

M96.5

Scoliosi post-irradiazione
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M96.6

Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi
Questo codice va utilizzato solo in caso di frattura intervenuta in corso di inserzione di impianto
ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Excl.: complicanze causate da dispositivi, impianti od innesti protesici interni ortopedici (T84.-)

M96.8-

Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni

M96.80

Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica

M96.81

Torace instabile dopo intervento di chirurgia toracica

M96.82

Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o artrodesi
Ritardo di consolidamento osseo in esito di osteotomia

M96.88

Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi articolare

M96.9

Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati

M99.-

M99.0-

Lesioni biomeccaniche non classificate altrove
Note: Questa categoria non deve essere utilizzata se la condizione morbosa può essere
classificata altrove
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie M99; si vedano anche le indicazioni
all'inizio del capitolo.
0 Cranio
Occipitocervicale
1 cervicale
cervicodorsale
2 dorsale
dorsolombare
3 lombare
lombosacrale
4 sacrale
sacrococcigea
sacroiliaca
5 bacino
anca o inguine
6 arto inferiore
7 arto superiore
acromioclavicolare
sternoclavicolare
8 torace
costocondrale
costovertebrale
sternocondrale
9 addome e altre localizzazioni
Disfunzione segmentaria e somatica

[0-9]

M99.1-

Sublussazione (vertebrale)

[0-4,9]

M99.2-

Stenosi da sublussazione del canale vertebrale

[0-4,9]

M99.3[0-4,9]
482
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M99.4-

Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto connettivo

[0-4,9]

M99.5-

Stenosi del canale vertebrale causata da disco intervertebrale

[0-3,9]

M99.6-

Stenosi ossea o da sublussazione dei forami intervertebrali

[0-4,9]

M99.7-

Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali

[0-4,9]

M99.8-

Altre lesioni biomeccaniche

[0-9]

M99.9-

Lesione biomeccanica non specificata

[0-9]
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Malattie dell'apparato genitourinario
(N00 - N99)
Excl.:

alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
N00-N08 Malattie glomerulari
N10-N16 Malattie renali tubulo-interstiziali
N17-N19
N20-N23
N25-N29
N30-N39
N40-N51
N60-N64
N70-N77
N80-N98
N99-N99

Insufficienza renale
Urolitiasi
Altri disturbi del rene e dell'uretere
Altre malattie dell'apparato urinario
Malattie dell'apparato genitale maschile
Disturbi della mammella
Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili
Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile
Altri disturbi dell'apparato genitourinario

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:
N08.-*
Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove
N16.-*
Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove
N22.-*
Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N29.-*
Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove
N33.-*
Disturbi della vescica in malattie classificate altrove
N37.-*
Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove
N51.-*
Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
N74.-*
Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove
N77.-*
Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove
Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:
N39.47!
Incontinenza recidivante
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Malattie glomerulari
(N00-N08)
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa esterna (Settore XX) o la presenza di
insufficienza renale, Acuta (N17.-) o Non specificata N19.
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la malattia renale cronica associata N18.Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.
Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare per specificare il tipo di modifica morfologica nelle categorie N00N07. Le 4a posizione .0-.8 vengono utilizzate solo nel caso in cui la modifica corrispondente sia stata
specialmente confermata (biopsia renale, autopsia). Le categorie a 3 sole posizioni si riferiscono invece a
sindromi cliniche.
.0 Lesione glomerulare minima
Minimal changes glomerulonephritis
.1 lesione glomerulare focale e segmentale
focale e segmentale:
• ialinosi
• sclerosi
glomerulonefrite focale
.2 glomuerulonefrite diffusa membranosa
.3 glomuerulonefrite mesangioproliferativa diffusa
.4 glomuerulonefrite endocapillare-proliferativa diffusa
.5 glomuerulonefrite diffusa mesangiocapillare
glomuerulonefrite diffusa membranoproliferativa di tipo I e III, o non specificata
.6 malattia da depositi densi
glomuerulonefrite membranoproliferativa di tipo II
.7 Glomerulonefrite con formazione a mezzaluna
glomerulonefrite extracapillare
.8 altre modifiche morfologiche
glomerulonefrite proliferativa non specificata
.9 Tipo di modifica morfologica non specificata

N00.-
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Sindrome nefritica acuta
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: acuta:
• glomerulonefrite
• malattia glomerulare
• malattia renale S.A.I.
• nefrite
Excl.: nefrite tubulo-interstiziale acuta (N10)
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

Capitolo XIV

N01.-

Sindrome nefritica rapidamente progressiva
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: rapidamente progressiva:
• glomerulonefrite
• malattia glomerulare
• nefrite
Excl.: sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N02.-

Ematuria ricorrente e persistente
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: Ematuria:
• benigna (familiare) (dell'infanzia)
• con le lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie .0-.8 come all’inizio del gruppo
di malattie N00-N08
Excl.: ematuria S.A.I. (R31)
Loin pain haematuria syndrome (sindrome lombalgia ed ematuria) (N39.81)

N03.-

Sindrome nefritica cronica
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: cronica:
• glomerulonefrite
• malattia glomerulare
• nefrite
Excl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)
nefrite cronica tubulo-interstiziale (N11.-)
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N04.-

Sindrome nefrosica
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: nefrosi lipoidea
sindrome nefrosica congenita

N05.-

Sindrome nefritica non specificata
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle
sottocategorie a .0-.8 [Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
glomerulonefrite
malattia glomerulare S.A.I.
nefrite
Excl.: malattia renale S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)
nefrite tubulo-interstiziale S.A.I. (N12)
nefropatia S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)
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N06.-

Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie
.0-.8 [Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Excl.: proteinuria:
• di Bence Jones (R80)
• gravidica (O12.1)
• isolata S.A.I. (R80)
• ortostatica S.A.I. (N39.2)
• persistente S.A.I. (N39.1)
• S.A.I. (R80)

N07.-

Nefropatia ereditaria non classificata altrove
[Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Excl.: amiloidosi eredofamiliare non neuropatica (E85.0)
nefropatia amiloide ereditaria (E85.0)
sindrome di Alport (Q87.8)
sindrome unghia rotula (Q87.2)

N08.-*

Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove
Incl.: nefropatia in malattie classificate altrove
Excl.: disturbi renali tubulo-interstiziali in malattie classificate altrove (N16.-*)

N08.0*

Disturbi glomerulari in malattie infettive o parassitarie classificate altrove
Disturbi glomerulari in:
• malaria da Plasmodium malariae (B52.0†)
• parotite epidemica (B26.8†)
• schistosomiasi [Bilarziosi] (B65.-†)
• sepsi (A40-A41†)
• sifilide (A52.7†)
• strongiloidiasi (B78.-†)

N08.1*

Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche
Disturbi glomerulari in:
• macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-†)
• mieloma multiplo (C90.0-†)

N08.2*

Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario
Disturbi glomerulari in:
• Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione] (D65.-†)
• crioglobulinemia (D89.1†)
• malattia drepanocitica (D57.-†)
• porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)
• sindrome emolitica-uremica (D59.3†)

N08.3*

Disturbi glomerulari in diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere posizione .2†)

N08.4*

Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Disturbi glomerulari in:
• amiloidosi (E85.-†)
• deficit di lecitin-colesterolo aciltransferasi (E78.6†)
• malattia di Fabry(-Anderson) (E75.2†)
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N08.5*

Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo
Disturbi glomerulari in:
• granulomatosi con poliangite (M31.3†)
• granulomatosi di Wegener (M31.3†)
• lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
• poliangite microscopica (M31.7†)
• porpora trombotica trombocitopenica (M31.1†)
• sindrome di Goodpasture (M31.0†)

N08.8*

Disturbi glomerulari in altre malattie classificate altrove
Disturbi glomerulari in endocardite batterica subacuta (I33.0†)

Malattie renali tubulo-interstiziali
(N10-N16)
Incl.:

pielonefrite
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di insufficienza renale N18.Excl.: pieloureterite cistica (N28.8)

N10

Nefrite tubulo-interstiziale acuta
Incl.: acuta:
• Nefrite interstiziale infettiva
• Pielite
• Pielonefrite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.-

Nefrite cronica tubulo-interstiziale
Incl.: cronica:
• Nefrite interstiziale infettiva
• Pielite
• Pielonefrite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.0

Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a reflusso
Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico-ureterale)
Excl.: reflusso vescico-ureterale S.A.I. (N13.7)

N11.1

Pielonefrite cronica ostruttiva
Pielonefrite (cronica) associata a:
• anomalia
giunzione pelviureterale
• inginocchiamento di
giunto pieloureterale uretere
• ostruzione
• restringimento
Excl.: Uropatia ostruttiva (N13.-)

N11.8

Altra nefrite cronica tubulo-interstiziale
Pielonefrite cronica non ostruttiva S.A.I.

N11.9

Nefrite cronica tubulo-interstiziale non specificata
cronica:
• Nefrite interstiziale S.A.I.
• Pielite S.A.I.
• Pielonefrite S.A.I.
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N12

Nefrite tubulo-interstiziale non specificata se acuta o cronica
Incl.: Nefrite interstiziale S.A.I.
Pielite S.A.I.
Pielonefrite S.A.I.

N13.-

Uropatia ostruttiva e da reflusso
Excl.: anomalie congenite ostruttive della pelvi renale e dell'uretere (Q62.0-Q62.3)
calcolo renale e ureterale senza idronefrosi (N20.-)
pielonefrite ostruttiva (N11.1)

N13.0

Idronefrosi con ostruzione della giunzione pelviureterale
Excl.: con infezione (N13.6)

N13.1

Idronefrosi con stenosi ureterale non classificata altrove
Excl.: con infezione (N13.6)

N13.2

Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e ureterale
Excl.: con infezione (N13.6)

N13.3

Altra e non specificata idronefrosi
Excl.: con infezione (N13.6)

N13.4

Idrouretere
Excl.: con infezione (N13.6)

N13.5

Inginocchiamento e stenosi dell'uretere senza idronefrosi
Excl.: con infezione (N13.6)

N13.6

Pionefrosi
Condizioni morbose classificate in N13.0-N13.5 con infezione renale
Uropatia ostruttiva con infezione
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N13.7

Uropatia associata a reflusso vescico-ureterale
Reflusso vescico-ureterale:
• con cicatrice
• S.A.I.
Excl.: pielonefrite associata a reflusso (N11.0)

N13.8

Altra uropatia da ostruzione e da reflusso

N13.9

Uropatia da ostruzione e da reflusso non specificata
Ostruzione delle vie urinarie S.A.I.

N14.-

Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti
Utilizzare un codice aggiuntivo (del Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

N14.0

Nefropatia da analgesico

N14.1

Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

N14.2

Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate

N14.3

Nefropatia indotta da metalli pesanti

N14.4

Nefropatia tossica non classificata altrove

N15.-

Altre malattie renali tubulo-interstiziali

N15.0

Nefropatia dei Balcani
Nefropatia endemica cronica

N15.1-

Ascesso renale e perirenale
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N15.10

Ascesso renale

N15.11

Ascesso perirenale

N15.8

Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate

N15.9

Malattia renale tubulo-interstiziale non specificata
Infezione renale S.A.I.
Excl.: infezione delle vie urinarie S.A.I. (N39.0)

N16.-*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove

N16.0*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da:
• brucellosi (A23.-†)
• difterite (A36.8†)
• salmonellosi (A02.2†)
• sepsi (A40-A41†)
• toxoplasmosi (B58.8†)

N16.1*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie neoplastiche
Disturbi tubulo-interstiziali renali da:
• leucemie (C91-C95†)
• linfoma (C81-C85†, C96.-†)
• mieloma multiplo(plasmocitoma) (C90.0-†)

N16.2*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema immunitario
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
• crioglobulinemia mista (D89.1†)
• sarcoidosi (D86.-†)

N16.3*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie metaboliche
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
• cistinosi (E72.0†)
• glicogenosi (E74.0†)
• malattia di Wilson (E83.0†)

N16.4*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto connettivo
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
• lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
• sindrome secca di Sjögren (M35.0†)

N16.5*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di trapianti (T86.- †)

N16.8*

Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie classificate altrove

Insufficienza renale
(N17-N19)
Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX), se si desidera identificare la causa esterna.
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Excl.:

condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali da metalli pesanti (N14.-)
insufficienza renale:
• complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
• iatrogena (N99.0)
• successiva a travaglio o parto (O90.4)
insufficienza renale congenita (P96.0)
sindrome emolitica-uremica (D59.3)
sindrome epatorenale (K76.7)
sindrome epatorenale, postparto (O90.4)
uremia extrarenale (R39.2)
Uremia pre-renale (R39.2)

N17.-

494

Insufficienza renale acuta
Incl.: Acute Kidney Injury [AKI]
Danno renale acuto
Insufficienza renale acuta prerenale
Secondo le linee guida KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, apparso in Kidney
International Supplements (2012) 2, 8-12), si ha insufficienza renale acuta se è soddisfatto almeno
uno dei seguenti criteri:
• aumento della creatinina sierica di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore dalla misurazione effettuata in
partenza
• aumento della creatinina sierica di almeno il 50% nei 7 giorni precedenti rispetto a un valore di
partenza misurato o al valore basale del paziente
• diminuzione dell’escrezione di urina a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 ore
Tali criteri configurano almeno lo stadio 1 dell’insufficienza renale acuta, che presuppone un
opportuno stato di idratazione, adeguato alla situazione clinica, al momento delle misurazioni.
I seguenti quinti caratteri vanno utilizzati nelle sottocategorie N17.0-N17.9 per indicare lo stadio
dell’insufficienza renale acuta.
L’applicazione dei criteri per lo stadio 1 presuppone un opportuno stato di idratazione, adeguato alla
situazione clinica, al momento delle misurazioni; tale condizione non sussiste per gli stadi 2 e 3.
Il quinto carattere 9 va impiegato per le categorie N17.0-N17.8 solo se lo stadio dell’insufficienza
renale acuta non può essere determinato tramite diagnosi confermata istologicamente.
1 Stadio 1
Aumento della creatinina sierica di almeno il 50% e meno del 100% entro 7 giorni rispetto al
valore di partenza, oppure di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore, oppure diminuzione della diuresi a
meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 e meno di 12 ore
2 Stadio 2
Aumento della creatinina sierica di almeno il 100% e meno del 200% entro 7 giorni rispetto al
valore di partenza, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 12 ore
3 Stadio 3
Aumento della creatinina sierica di almeno il 200% entro 7 giorni rispetto al valore di partenza,
oppure aumento della creatina sierica a ad almeno 4,0 mg/dl, oppure avvio di una terapia renale
sostitutiva, oppure diminuzione del filtrato glomerulare a meno di 35 ml/min/1,73 m² di
superficie corporea in pazienti di meno di 18 anni, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,3
ml/kg/h per almeno 24 ore, oppure presenza di anuria per almeno 12 ore
9 Stadio non specificato

Capitolo XIV

N17.0-

Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare

[1-3,9]

Necrosi tubulare:
• acuta
• renale
• S.A.I.
N17.1-

Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta

[1-3,9]

Necrosi corticale:
• acuta
• renale
• S.A.I.
N17.2-

Insufficienza renale acuta con necrosi midollare

[1-3,9]

Necrosi midollare [papillare]:
• acuta
• renale
• S.A.I.
N17.8-

Altro tipo di insufficienza renale acuta

[1-3,9]

Insufficienza renale acuta con altri reperti istologici
N17.9-

Insufficienza renale acuta non specificata

[1-3,9]

Insufficienza renale acuta in assenza di un reperto istologico

N18.-

Malattia renale cronica
Incl.: insufficienza renale cronica
Retinite nefritica† (H32.8*)
uremica:
• Demenza† (F02.8*)
• Neuropatia† (G63.8*)
• Pericardite† (I32.8*)
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la malattia sottostante
Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

N18.1

Malattia renale cronica, stadio 1
Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.2

Malattia renale cronica, stadio 2
Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.3

Malattia renale cronica, stadio 3
Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.4

Malattia renale cronica, stadio 4
Insufficienza renale preterminale
Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.5

Malattia renale cronica, stadio 5
Malattia renale allo stadio terminale
Malattia renale cronica richiedente dialisi
Velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 15 ml/min/1,73 m² di superficie corporea
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N18.8-

Altra malattia renale cronica

N18.80

Disfunzione renale cronica unilaterale
La percentuale funzionale relativa del rene colpito è inferiore al 35 %.

N18.89

Altra malattia renale cronica, stadio non specificato

N18.9

Malattia renale cronica non specificata
Glomerulonefrite sclerosante diffusa non specificata
Uremia cronica non specificata

N19

Insufficienza renale non specificata
Incl.: Insufficienza renale non specificata se acuta o cronica
Insufficienza renale S.A.I.
Uremia S.A.I.
Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.
Excl.: uremia del neonato (P96.0)

Urolitiasi
(N20-N23)
N20.-

Calcolosi del rene e dell'uretere
Excl.: con idronefrosi (N13.2)

N20.0

Calcolo del rene
Calcolo a stampo (del calice renale)
Calcolo coralliforme
Calcolo o litiasi del rene
Nefrolitiasi S.A.I.

N20.1

Calcolo dell'uretere
Litiasi ureterale

N20.2

Calcolo del rene con calcolo dell'uretere

N20.9

Calcolo urinario non specificato

N21.-

Calcolo delle vie urinarie basse
Incl.: con cistite e uretrite

N21.0

Calcolo vescicale
Calcolo in diverticolo vescicale
Litiasi vescicale
Excl.: calcolo a stampo(del calice renale) (N20.0)

N21.1

Calcolo uretrale

N21.8

Altro calcolo delle vie urinarie basse

N21.9

Calcolo delle vie urinarie basse non specificato

N22.-*

Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove

N22.0*

Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] (B65.0†)

N22.8*

Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate altrove

N23
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Altri disturbi del rene e dell'uretere
(N25-N29)
Excl.:

con urolitiasi (N20-N23)

N25.-

Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali
Excl.: disturbi metabolici classificabili in E70-E90

N25.0

Osteodistrofia renale
Disturbi tubulari renali con perdita di fosfati
Nanismo di origine renale
Osteodistrofia azotemica
Rachitismo renale

N25.1

Diabete insipido nefrogeno

N25.8

Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali
Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di Lightwood-Albright)
Acidosi tubulare renale S.A.I.
Iperparatiroidismo secondario di origine renale

N25.9

Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli renali, non specificato

N26

Rene grinzo non specificato
Incl.: Atrofia renale (terminale)
Sclerosi renale S.A.I.
Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.
Excl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)
Rene piccolo da causa sconosciuta (N27.-)

N27.-

Rene piccolo da causa sconosciuta

N27.0

Rene piccolo da causa sconosciuta, unilaterale

N27.1

Rene piccolo da causa sconosciuta, bilaterale

N27.9

Rene piccolo da causa sconosciuta, non specificato

N28.-

Altri disturbi del rene e dell'uretere non classificati altrove
Excl.: idrouretere (N13.4)
inginocchiamento e restringimento ureterali:
• con idronefrosi (N13.1)
• senza idronefrosi (N13.5)
malattia renale:
• acuta S.A.I. (N00.9)
• cronica S.A.I. (N03.9)
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N28.0

Ischemia ed infarto renali
arteria renale:
• Embolia
• Occlusione
• Ostruzione
• Trombosi
Infarto renale
Excl.: arteria renale (tratto extrarenale):
• aterosclerosi (I70.1)
• stenosi congenita (Q27.1)
rene di Goldblatt (I70.1)

N28.1

Cisti renale
Cisti renale (acquisita) (multipla) (solitaria)
Excl.: malattia cistica renale, congenita (Q61.-)

N28.8

Altri disturbi specificati del rene e dell'uretere
Pielite
Pieloureterite cistica
Ureterite
Ipertrofia del rene
Megauretere
Ptosi renale
Ureterocele

N28.9

Disturbi del rene e dell'uretere non specificati
Malattia renale S.A.I.
Nefropatia S.A.I.
Excl.: nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle
sottocategorie .0-.8 [Vedi all’inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
(N05.-)

N29.-*

Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove

N29.0*

Sifilide renale tardiva (A52.7 †)

N29.1*

Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Disturbi del rene e dell'uretere in:
• schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
• tubercolosi (A18.1†)

N29.8*

Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie classificate altrove
Cistinosi (E72.0†)

Altre malattie dell'apparato urinario
(N30-N39)
Excl.:
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infezione urinaria:
• complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
• complicante gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O86.2)
• con urolitiasi (N20-N23)
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N30.-

Cistite
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare l'agente esterno (B95-B98) o la causa
esogena (Settore XX).
Excl.: prostatocistite (N41.3)

N30.0

Cistite acuta
Excl.: cistite da raggi (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1

Cistite interstiziale (cronica)

N30.2

Altra cistite cronica

N30.3

Trigonite
Uretrotrigonite

N30.4

Cistite da raggi

N30.8

Altra cistite
Ascesso della vescica

N30.9

Cistite non specificata

N31.-

Disfunzione neuromuscolare della vescica non classificata altrove
Excl.: da lesione del midollo spinale (G95.8-)
Enuresi:
• non organica (F98.0-)
• S.A.I. (R32)
incontinenza urinaria:
• S.A.I. (R32)
• specificata (N39.3-N39.4-)
vescica midollare S.A.I. (G95.80)

N31.0

Vescica neuropatica non inibita, non classificata altrove
Instabilità del detrusore di origine cerebrale
Vescica iperreflessica non inibita

N31.1

Vescica iperreflessica non classificata altrove
Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonomica

N31.2

Vescica neuropatica flaccida, non classificata altrove
Vescica neuropatica:
• atonica (motoria) (sensoriale)
• autonoma
• non reflessica
• su neuropatia autonomica
• su sindrome frontale
• successiva a deafferentazione chirurgica

N31.8-

Altra disfunzione neuromuscolare della vescica

N31.80

Vescica a bassa compliance neuromuscolare, organica

N31.81

Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico
Vescica pigra

N31.82

Vescica instabile senza substrato neurologico
Urgenza

N31.88

Altra disfunzione neuromuscolare della vescica
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N31.9

N32.-

Disfunzione neuromuscolare della vescica non specificata
Disfunzione vescicale neurologica S.A.I.
Altri disturbi della vescica
Excl.: calcolo vescicale (N21.0)
cistocele (N81.1)
ernia o prolasso vescicale, nella donna (N81.1)

N32.0

Ostruzione del collo vescicale
Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale
Stenosi del collo vescicale (acquisita)

N32.1

Fistola entero-vescicale
Fistola vescicorettale

N32.2

Fistola vescicale non classificata altrove
Excl.: fistola tra la vescica e l'apparato genitale femminile (N82.0-N82.1)

N32.3

Diverticolo vescicale
Diverticolite vescicale
Excl.: calcolo in diverticolo vescicale (N21.0)

N32.4

Rottura non traumatica della vescica

N32.8

Altri disturbi specificati della vescica
Vescica:
• calcificata
• contratta
• iperattiva

N32.9

Disturbo della vescica non specificato

N33.-*

Disturbi della vescica in malattie classificate altrove

N33.0*

Cistite tubercolare (A18.1 †)

N33.8*

Disturbi della vescica in altre malattie classificate altrove
Disturbi della vescica in schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)

N34.-

Uretrite e sindrome uretrale
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: malattia di Reiter (M02.3-)
uretrite in malattie con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)
uretrotrigonite (N30.3)

N34.0

Ascesso uretrale
Ascesso:
• (di ghiandola) uretrale
• di ghiandola di Cowper
• di ghiandola di Littré
• periuretrale
Excl.: caruncola uretrale (N36.2)

N34.1

Uretrite non specifica
Uretrite:
• non gonococcica
• non venerea
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N34.2

Altra uretrite
Meatite uretrale
Ulcera (del meato) uretrale
Uretrite:
• postmenopausale
• S.A.I.

N34.3

Sindrome uretrale non specificata

N35.-

Stenosi uretrale
Excl.: stenosi uretrale iatrogena (N99.1)

N35.0

Stenosi uretrale post-traumatica
Stenosi dell'uretra come sequela di:
• parto
• traumatismo

N35.1

Stenosi uretrale post-infettiva non classificata altrove

N35.8

Altra stenosi uretrale

N35.9

Stenosi uretrale non specificata
Stenosi di meato uretrale S.A.I.

N36.-

Altri disturbi dell'uretra

N36.0

Fistola uretrale
Falso passaggio uretrale
Fistola:
• uretroperineale
• uretrorettale
• urinaria S.A.I.
Excl.: fistola:
• uretroscrotale (N50.8)
• uretrovaginale (N82.1)

N36.1

Diverticolo uretrale

N36.2

Caruncola uretrale

N36.3

Prolasso della mucosa uretrale
Prolasso dell'uretra
Uretrocele maschile
Excl.: uretrocele:
• congenito (Q64.7)
• femminile (N81.0)

N36.8

Altri disturbi specificati dell'uretra

N36.9

Disturbo dell'uretra non specificato

N37.-*

Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove

N37.0*

Uretrite in malattie classificate altrove
Uretrite da candida (B37.4†)

N37.8*

Altri disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove
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N39.-

Altri disturbi dell'apparato urinario
Excl.: ematuria:
• con lesione morfologica specificata (N02.-)
• ricorrente e persistente (N02.-)
• S.A.I. (R31)
proteinuria S.A.I. (R80)

N39.0

Infezione delle vie urinarie, sede non specificata
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N39.1

Proteinuria persistente non specificata
Excl.: complicante gravidanza, parto e puerperio (O11-O15)
con lesione morfologica specificata (N06.-)

N39.2

Proteinuria ortostatica non specificata
Excl.: con lesione morfologica specificata (N06.-)

N39.3

Incontinenza da stress [sforzo]
Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del
muscolo detrusore.
Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza
precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare
l’incontinenza urinaria.

N39.4-

Altra incontinenza urinaria specificata
Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del
muscolo detrusore.
Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza
precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare
l’incontinenza urinaria.
Excl.: enuresi S.A.I. (R32)
incontinenza urinaria:
• di origine non organica (F98.0-)
• S.A.I. (R32)

N39.40

Incontinenza riflessa

N39.41

Incontinenza da rigurgito

N39.42

Incontinenza da urgenza

N39.43

Incontinenza urinaria extrauretrale
Perdita di urina da aperture diverse dall’uretra

N39.47!

Incontinenza recidivante

N39.48

Altra incontinenza urinaria specificata

N39.8-

Altre disturbi specificati dell'apparato urinario

N39.81

Sindrome lombalgia-ematuria(Loin pain haematuria syndrome)

N39.88

Altri disturbi specificati dell'apparato urinario

N39.9

Disturbi dell'apparato urinario non specificati
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Malattie dell'apparato genitale maschile
(N40-N51)
N40

N41.-

Iperplasia della prostata
Incl.: Aumento di volume (benigno) della prostata
Ipertrofia (benigna) della prostata
Ipertrofia adenofibromatosa della prostata
Ipertrofia del lobo medio della prostata
Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [low-grade PIN]
Ostruzione uretrale di origine prostatica S.A.I.
Excl.: Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade PIN] (D07.5)
tumore benigno della prostata (D29.1)
Malattie infiammatorie della prostata
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N41.0

Prostatite acuta

N41.1

Prostatite cronica

N41.2

Ascesso della prostata

N41.3

Prostatocistite
Cistite su ingrossamento della prostata

N41.8

Altre malattie infiammatorie della prostata

N41.9

Malattia infiammatoria della prostata non specificata
Prostatite S.A.I.

N42.-

Altri disturbi della prostata

N42.0

Calcolo prostatico
Litiasi prostatica

N42.1

Congestione ed emorragia della prostata

N42.2

Atrofia della prostata

N42.3

Displasia della prostata
Displasia di basso grado
Excl.: displasia della prostata di alto grado (D07.5)

N42.8

Altri disturbi specificati della prostata

N42.9

Disturbo della prostata non specificato

N43.-

Idrocele e spermatocele
Incl.: idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale
Excl.: idrocele congenito (P83.5)

N43.0

Idrocele incistato

N43.1

Idrocele infetto
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N43.2

Altro idrocele

N43.3

Idrocele non specificato

N43.4

Spermatocele

N44.-

Torsione di testicolo e di idatide
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N44.0

Torsione del testicolo
Torsione di:
• cordone spermatico
• epididimo
• testicolo

N44.1

Torsione dell’idatide

N45.-

Orchite ed epididimite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N45.0

Orchite, epididimite e orchi-epididimite con ascesso
Ascesso dell'epididimo o del testicolo

N45.9

Orchite, epididimite e orchi-epididimite senza ascesso
Epididimite S.A.I.
Orchite S.A.I.

N46

Infertilità maschile
Incl.: Azoospermia S.A.I.
Oligospermia S.A.I.

N47

Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi
Incl.: Prepuzio aderente
Prepuzio serrato

N48.-

Altri disturbi del pene

N48.0

Leucoplachia del pene
Balanite xerotica obliterante
Craurosi del pene
Excl.: carcinoma in situ del pene (D07.4)

N48.1

Balanopostite
Balanite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.2

Altri disturbi infiammatori del pene
Cavernite (del pene)
Ascesso
Cellulite
dei corpi cavernosi e del pene
Favo
Foruncolo
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.3-

Priapismo
Erezione persistente dolorosa

N48.30

Priapismo a basso flusso

N48.31

Priapismo ad alto flusso

N48.38

Altro tipo di priapismo

N48.39

Priapismo non specificato

N48.4

Impotenza di origine organica
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa.
Excl.: impotenza psicogena (F52.2)

N48.5

Ulcera del pene
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N48.6

Balanite xerotica obliterante
Malattia di Peyronie (Induratio Penis Plastica)

N48.8

Altri disturbi del pene specificati
Atrofia
Ipertrofia
dei corpi cavernosi e del pene
Trombosi

N48.9

Disturbo del pene non specificato

N49.-

Disturbi infiammatori dell'apparato genitale maschile non classificati altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: infiammazione del pene (N48.1-N48.2)
orchite e epididimite (N45.-)

N49.0

Disturbi infiammatori delle vescicole seminali
Vesciculite S.A.I.

N49.1

Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente
Deferentite

N49.2

Disturbi infiammatori dello scroto

N49.8-

Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile
Infiammazione a localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile

N49.80

Gangrena di Fournier nell’uomo

N49.88

Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile

N49.9

Disturbo infiammatorio di organo genitale maschile non specificato
Ascesso
Cellulite
di organo genitale maschile non specificato
Favo
Foruncolo

N50.-

Altri disturbi dell'apparato genitale maschile
Excl.: torsione del testicolo (N44.0)
Torsione dell’idatide (N44.1)

N50.0

Atrofia di testicolo

N50.1

Disturbi vascolari di organi genitali maschili
Ematocele S.A.I.
Emorragia
di organi genitali maschili
Trombosi

N50.8

Altri disturbi specificati dell'apparato genitale maschile
Chilocele della tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I.
Atrofia
Edema
di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica
Ipertrofia
vaginale e dotto deferente
Ulcera
Fistola uretroscrotale
Stenosi di:
• dotto deferente
• dotto spermatico
• tunica vaginale

N50.9

Disturbi di organi genitali maschili non specificati

N51.-*

Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
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N51.0*

Disturbi della prostata in malattie classificate altrove
Prostatite:
• da Trichomonas (A59.0†)
• gonococcica (A54.2†)
• tubercolare (A18.1†)

N51.1*

Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie classificate altrove
da clamidie:
• Epididimite (A56.1†)
• Orchite (A56.1†)
da gonococco:
• Epididimite (A54.2†)
• Orchite (A54.2†)
Orchite di parotite epidemica (B26.0†)
Tubercolosi di:
• epididimo (A18.1†)
• testicolo (A18.1†)

N51.2*

Balanite in malattie classificate altrove
Balanite:
• amebica (A06.8†)
• da candida (B37.4†)

N51.8*

Altri disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
Chilocele della tunica vaginale da filaria (B74.-†)
Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato genitale maschile S.A.I. (A60.0†)
Tubercolosi della vescicola seminale (A18.1†)

Disturbi della mammella
(N60-N64)
Excl.:

disturbi della mammella associati al parto (O91-O92)

N60.-

Displasia mammaria benigna
Incl.: mastopatia fibrocistica

N60.0

Cisti mammaria isolata
Cisti mammaria

N60.1

Mastopatia cistica diffusa
Mammella cistica
Excl.: con proliferazione epiteliale (N60.3)

N60.2

Fibroadenosi della mammella
Excl.: fibroadenoma della mammella (D24)

N60.3

Fibrosclerosi della mammella
Mastopatia cistica con proliferazione epiteliale

N60.4

Ectasia di dotto mammario

N60.8

Altre displasie mammarie benigne

N60.9

Displasia mammaria benigna non specificata
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N61

Disturbi infiammatori della mammella
Incl.: Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di:

Excl.:

• areola
• mammella
Favo della mammella
Mastite (acuta) (cronica) (non puerperale):
• infettiva
• S.A.I.
mastite infettiva neonatale (P39.0)

N62

Ipertrofia della mammella
Incl.: Ginecomastia
Ipertrofia della mammella:
• puberale massiva
• S.A.I.

N63

Nodulo della mammella non specificato
Incl.: Nodulo(i) mammario(i) S.A.I.

N64.-

Altri disturbi della mammella

N64.0

Ragade e fistola del capezzolo

N64.1

Necrosi grassa della mammella
Necrosi grassa (segmentale) della mammella

N64.2

Atrofia della mammella

N64.3

Galattorrea non associata al parto

N64.4

Mastodinia

N64.5

Altri segni e sintomi mammari
Indurimento del seno
Retrazione del capezzolo
Secrezione dei capezzoli

N64.8

Altri disturbi specificati della mammella
Galattocele
Subinvoluzione della mammella (post-allattamento)

N64.9

Malattia della mammella non specificata

Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili
(N70-N77)
Excl.:

quando complicanti:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
• gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O85, O86.-)
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N70.-

Salpingite ed ooforite
Incl.: ascesso:
• di ovaio
• di tuba di Falloppio
• tuba ovarica
malattia infiammatoria tubo-ovarica
piosalpinge
salpingo-ovarite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N70.0

Salpingite ed ooforite acute

N70.1

Salpingite ed ooforite croniche
Idrosalpinge

N70.9

Salpingite e ooforite non specificate

N71.-

Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa
Incl.: ascesso uterino
endo(mio)metrite
metrite
miometrite
piometra
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N71.0

Malattia infiammatoria acuta dell’utero, cervice esclusa

N71.1

Malattia infiammatoria cronica dell'utero

N71.9

Malattia infiammatoria dell'utero non specificata

N72

Malattia infiammatoria della cervice uterina
Incl.: Cervicite:
Endocervicite: con o senza erosione o ectropion
Esocervicite:
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: erosione o ectropion della cervice in assenza di cervicite (N86)

N73.-

Altre malattie infiammatorie della pelvi femminile
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N73.0

Parametrite e infiammazione pelvica acute
Ascesso di:
• legamento largo
specificato(a) come acuto(a)
• parametrio
Cellulite pelvica femminile

N73.1

Parametrite e infiammazione pelvica croniche
Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 specificata come cronica

N73.2

Parametrite e infiammazione pelvica non specificate
Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 non specificata se cronica o acuta

N73.3

Pelviperitonite femminile acuta

N73.4

Pelviperitonite femminile cronica

N73.5

Pelviperitonite femminile non specificata

N73.6

Aderenze pelviperitoneali femminili
Excl.: aderenze pelviperitoneali post-operatorie (N99.4)
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N73.8

Altre malattie infiammatorie specificate della pelvi femminile

N73.9

Malattia infiammatoria della pelvi femminile non specificata
Infezione o infiammazione pelvica femminile S.A.I.

N74.-*

Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove

N74.0*

Infezione tubercolare della cervice uterina (A18.1 †)

N74.1*

Malattia infiammatoria tubercolare della pelvi femminile (A18.1 †)
Endometrite tubercolare

N74.2*

Malattia infiammatoria sifilitica della pelvi femminile (A51.4 †, A52.7 †)

N74.3*

Malattia infiammatoria gonococcica della pelvi femminile (A54.2 †)

N74.4*

Malattia infiammatoria da Chlamydiae della pelvi femminile (A56.1 †)

N74.8*

Disturbi infiammatori della pelvi femminile in altre malattie classificate altrove

N75.-

Malattie della ghiandola di Bartolino

N75.0

Cisti della ghiandola di Bartolino

N75.1

Ascesso della ghiandola di Bartolino

N75.8

Altre malattie della ghiandola di Bartolino
Bartolinite

N75.9

Malattia della ghiandola di Bartolino non specificata

N76.-

Altre infiammazioni della vagina e della vulva
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: Colpite senile (atrofica) (N95.2)

N76.0

Colpite acuta
Colpite (Vaginite) S.A.I.
Vulvovaginite:
• acuta
• S.A.I.

N76.1

Colpite subacuta e cronica
Vulvovaginite:
• cronica
• subacuta

N76.2

Vulvite acuta
Vulvite S.A.I.

N76.3

Vulvite subacuta e cronica

N76.4

Ascesso della vulva
Foruncolo della vulva

N76.5

Ulcerazione della vagina

N76.6

Ulcerazione della vulva

N76.8-

Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva

N76.80

Gangrena di Fournier nella donna

N76.88

Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva

N77.-*

Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove
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N77.0*

Ulcerazione della vulva in malattie infettive o parassitarie classificate altrove
Ulcerazioni della vulva in:
• infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†)
• tubercolosi (A18.1†)

N77.1*

Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Vaginite, vulvite e vulvovaginite in:
• candidiasi (B37.3†)
• infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†)
• ossiuriasi (B80†)

N77.2-*

Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico

N77.21*

Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.05†,
T86.06†)

N77.22*

Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.06†)

N77.23*

Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.07†)

N77.8*

Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in altre malattie classificate altrove
Ulcerazione della vulva in malattia di Behçet (M35.2†)

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

Endometriosi

N80.0

Endometriosi dell'utero
Adenomiosi dell'utero

N80.1

Endometriosi dell'ovaio

N80.2

Endometriosi della tuba di Falloppio

N80.3

Endometriosi del peritoneo pelvico

N80.4

Endometriosi del setto rettovaginale e della vagina

N80.5

Endometriosi dell'intestino

N80.6

Endometriosi in cicatrice cutanea

N80.8

Altra endometriosi
Endometriosi toracica

N80.9

Endometriosi non specificata

N81.-

N81.0
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Prolasso genitale femminile
Excl.: prolasso della volta vaginale dopo isterectomia (N99.3)
prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio (N83.4)
prolasso genitale femminile complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5)
Uretrocele femminile
Excl.: uretrocele (con):
• cistocele (N81.1)
• congenito (Q64.7)
• prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)
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N81.1

Cistocele
Cistocele con uretrocele
Prolasso della parete vaginale (anteriore) S.A.I.
Excl.: cistocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

N81.2

Prolasso utero-vaginale incompleto
Prolasso della cervice uterina S.A.I.
Prolasso uterino di primo e secondo grado

N81.3

Prolasso utero-vaginale completo
Procidenza uterina S.A.I.
Prolasso uterino di terzo e quarto grado

N81.4

Prolasso uterovaginale non specificato
Prolasso dell'utero S.A.I.

N81.5

Enterocele vaginale
Excl.: enterocele con prolasso uterino (N81.2-N81.4)

N81.6

Rettocele
Prolasso della parete vaginale posteriore
Excl.: prolasso rettale (K62.3)
rettocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

N81.8

Altro prolasso genitale femminile
Insufficienza perineale
Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento pelvico

N81.9

Prolasso genitale femminile non specificato

N82.-

Fistole interessanti l'apparato genitale femminile
Excl.: fistola entero-vescicale (N32.1)

N82.0

Fistola vescicovaginale

N82.1

Altre fistole dell'apparato genitourinario femminile
Fistola:
• cervico-vescicale
• uretero-vaginale
• uretro-vaginale
• utero-ureterica
• utero-vescicale

N82.2

Fistola tra intestino tenue e vagina

N82.3

Fistola colo-vaginale
Fistola retto-vaginale

N82.4

Altra fistola entero-genitale femminile
Fistola entero-uterina

N82.5

Fistola genito-cutanea femminile
Fistola:
• utero-parietale addominale
• vaginoperineale

N82.8-

Altra fistola dell'apparato genitale femminile

N82.80

Fistola tra vagina e neoampolla rettale (pouch)

N82.81

Fistola tra vagina e neovescica
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N82.88

Altra fistola dell’apparato genitale femminile

N82.9

Fistola dell'apparato genitale femminile non specificata

N83.-

Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo
Excl.: idrosalpinge (N70.1)

N83.0

Cisti follicolare dell'ovaio
Cisti di follicolo di Graaf
Cisti follicolare emorragica (dell'ovaio)

N83.1

Cisti del corpo luteo
Cisti emorragica del corpo luteo

N83.2

Altre e non specificate cisti dell'ovaio
Cisti da ritenzione
dell'ovaio
Cisti semplice
Excl.: cisti ovarica:
• dello sviluppo (Q50.1)
• neoplastica (D27)
sindrome dell'ovaio policistico (E28.2)

N83.3

Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.4

Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.5

Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio
Torsione:
• di tuba accessoria
• idatide di Morgagni

N83.6

Ematosalpinge
Excl.: ematosalpinge con:
• ematocolpo (N89.7)
• ematometra (N85.7)

N83.7

Ematoma del legamento largo

N83.8

Altri disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo
Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen-Masters]

N83.9

Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di legamento Largo, non specificato

N84.-

Polipo dell'apparato genitale femminile
Excl.: polipo adenomatoso (D28.-)
polipo placentare (O90.8)

N84.0

Polipo del corpo dell'utero
Polipo dell':
• endometrio
• utero S.A.I.
Excl.: iperplasia endometriale polipoide (N85.0)

N84.1

Polipo della cervice dell'utero
Polipo mucoso della cervice uterina

N84.2

Polipo della vagina

N84.3

Polipo della vulva
Polipo delle labbra vulvari

N84.8

Polipo di altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato
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N84.9

N85.-

Polipo dell'apparato genitale femminile non specificato
Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina
Excl.: endometriosi (N80.-)
malattie infiammatorie dell'utero (N71.-)
malattie non infiammatorie della cervice uterina eccetto malposizionamento (N86-N88)
polipo del corpo dell'utero (N84.0)
prolasso uterino (N81.-)

N85.0

Iperplasia ghiandolare dell'endometrio
Iperplasia dell'endometrio:
• cistica
• ghiandolare-cistica
• polipoide
• S.A.I.

N85.1

Iperplasia adenomatosa endometriale
Iperplasia (adenomatosa) atipica dell'endometrio

N85.2

Ipertrofia dell'utero
Utero ispessito o ingrossato
Excl.: ipertrofia puerperale dell'utero (O90.8)

N85.3

Subinvoluzione dell'utero
Excl.: subinvoluzione puerperale dell'utero (O90.8)

N85.4

Malposizione dell'utero
Antiversione eccessiva dell'utero
Retroflessione dell'utero
Retroversione dell'utero
Excl.: complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5, O65.5)

N85.5

Inversione dell'utero
Excl.: inversione dell'utero postpartum (O71.2)
trauma ostetrico in atto (O71.2)

N85.6

Sinechie intrauterine

N85.7

Ematometra
Ematometra con ematosalpinge
Excl.: ematometra con ematocolpo (N89.7)

N85.8

Altri disturbi non infiammatori, specificati, dell'utero
Atrofia uterina acquisita
Fibrosi uterina S.A.I.

N85.9

Disturbo non infiammatorio dell'utero, non specificato
Disturbo uterino S.A.I.

N86

N87.-

Erosione ed ectropion della cervice uterina
Incl.: Eversione
della cervice uterina
Ulcera (trofica) da decubito
Excl.: con cervicite (N72)
Displasia della cervice dell'utero
Excl.: carcinoma in situ della cervice dell'utero (D06.-)
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N87.0

Displasia cervicale lieve
Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [LSIL]
Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di I grado

N87.1

Displasia cervicale moderata
Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di II grado

N87.2

Displasia cervicale grave non classificata altrove
Displasia cervicale grave S.A.I.
Excl.: Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave
(D06.-)

N87.9

Displasia della cervice dell'utero non specificata

N88.-

Altri disturbi non infiammatori della cervice dell'utero
Excl.: malattia infiammatoria della cervice (N72)
polipo della cervice (N84.1)

N88.0

Leucoplachia della cervice dell'utero

N88.1

Lacerazione di vecchia data della cervice dell'utero
Aderenze della cervice dell'utero
Excl.: trauma ostetrico in atto (O71.3)

N88.2

Restringimento e stenosi della cervice uterina
Excl.: complicante travaglio del parto (O65.5)

N88.3

Incompetenza della cervice uterina
Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida
Excl.: complicante la gravidanza (O34.3-)
Lesioni al feto o neonato derivanti da insufficienza della cervice (P01.0)

N88.4

Allungamento ipertrofico della cervice dell'utero

N88.8

Altri disturbi non infiammatori, specificati, della cervice uterina
Excl.: trauma ostetrico in atto (O71.3)

N88.9

Disturbo non infiammatorio della cervice dell'utero, non specificato

N89.-

Altri disturbi non infiammatori della vagina
Excl.: carcinoma in situ della vagina (D07.2)
infiammazione della vagina (N76.-)
leucorrea da trichomonas (A59.0)
vaginite senile (atrofica) (N95.2)

N89.0

Displasia vaginale lieve
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di I grado

N89.1

Displasia vaginale media
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di II grado

N89.2

Displasia vaginale grave non classificata altrove
Displasia vaginale grave S.A.I.
Excl.: Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di grado III, con o senza (D07.2)

N89.3

Displasia della vagina, non specificata

N89.4

Leucoplachia della vagina
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N89.5

Stenosi e atresia della vagina
Aderenze della vagina
Stenosi della vagina
Excl.: aderenze post-operatorie della vagina (N99.2)

N89.6

Anello imenale stretto
Imene rigido
Introito vaginale ristretto
Excl.: imene imperforato (Q52.3)

N89.7

Ematocolpo
Ematocolpo con ematometra o ematosalpinge

N89.8

Altri, specificati, disturbi infiammatori della vagina
Lacerazione vaginale di vecchia data
Leucorrea S.A.I.
Ulcera della vagina da pessario
Excl.: lacerazione di vecchia data con interessamento dei muscoli del pavimento pelvico (N81.8)
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

N89.9

Disturbo non infiammatorio della vagina, non specificato

N90.-

Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo
Excl.: carcinoma in situ della vulva (D07.1)
infiammazione della vulva (N76.-)
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0

Displasia vulvare lieve
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di I grado

N90.1

Displasia vulvare media
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di II grado

N90.2

Displasia vulvare grave non classificata altrove
Displasia vulvare grave S.A.I.
Excl.: neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave
(D07.1)

N90.3

Displasia della vulva non specificata

N90.4

Leucoplachia della vulva
Craurosi della vulva
Distrofia della vulva

N90.5

Atrofia della vulva
Stenosi della vulva

N90.6

Ipertrofia della vulva
Ipertrofia delle labbra vulvari

N90.7

Cisti vulvare

N90.8

Altri disturbi non infiammatori, specificati, della vulva e del perineo
Aderenze vulvari
Ipertrofia clitoridea
Excl.: mutilations génitales féminines (Z91.7-)

N90.9

Disturbo non infiammatorio della vulva e del perineo non specificato
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N91.-

Amenorrea, oligomenorrea ed ipomenorrea
Excl.: disfunzione ovarica (E28.-)

N91.0

Amenorrea primaria
Mancato inizio delle mestruazioni alla pubertà.

N91.1

Amenorrea secondaria
Assenza di mestruazioni in donna che era precedentemente mestruata.

N91.2

Amenorrea non specificata
Assenza di mestruazione S.A.I.

N91.3

Oligomenorrea primaria
Mestruazione scarsa o rara fin dal menarca.

N91.4

Oligomenorrea secondaria
Mestruazione rara o scarsa in donna che aveva in precedenza mestruazioni regolari.

N91.5

Oligomenorrea non specificata
Ipomenorrea S.A.I.

N92.-

Menorragia, polimenorrea e metrorragia
Excl.: sanguinamento post-menopausa (N95.0)

N92.0

Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo regolare
ipermenorrea S.A.I.
Menorragia S.A.I.
Polimenorrea

N92.1

Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo irregolare
Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali
Menometrorragia
Metrorragia
Sanguinamento irregolare intermestruale

N92.2

Mestruazione eccessiva alla pubertà
Menorragia della pubertà
Perdite della pubertà
Sanguinamento eccessivo all'esordio delle mestruazioni

N92.3

Sanguinamento da ovulazione
Sanguinamento regolare intermestruale

N92.4

Sanguinamento eccessivo in pre-menopausa
Menorragia o metrorragia:
• climaterica
• della menopausa
• preclimaterica
• pre-menopausa

N92.5

Altra specificata irregolarità mestruale

N92.6

Mestruazione irregolare non specificata
irregolari:
• Periodi S.A.I.
• Sanguinamento S.A.I.
Excl.: mestruazione irregolare con:
• intervalli abbreviati o perdite eccessive (N92.1)
• intervalli allungati o oligomenorrea (N91.3-N91.5)
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N93.-

Altri sanguinamenti uterini o vaginali anormali
Excl.: emorragia vaginale neonatale (P54.6)
pseudomestruazioni (P54.6)

N93.0

Sanguinamento postcoitale e da contatto

N93.8

Altri sanguinamenti anormali uterini o vaginali specificati
Sanguinamenti uterini o vaginali disfunzionali o funzionali S.A.I.

N93.9

Sanguinamento uterino o vaginale anormale non specificato

N94.-

Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale

N94.0

Dolore ovulatorio

N94.1

Dispareunia
Excl.: dispareunia psicogena (F52.6)

N94.2

Vaginismo
Excl.: vaginismo psicogeno (F52.5)

N94.3

Sindrome da tensione premestruale

N94.4

Dismenorrea primaria

N94.5

Dismenorrea secondaria

N94.6

Dismenorrea non specificata

N94.8

Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo
mestruale

N94.9

Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo
mestruale

N95.-

Disturbi menopausali e perimenopausali
Excl.: menopausa prematura S.A.I. (E28.3)
perdite eccessive in pre-menopausa (N92.4)
postmenopausale:
• osteoporosi (M81.0-)
• osteoporosi con frattura patologica (M80.0-)
• uretrite (N34.2)

N95.0

Sanguinamento postmenopausale
Excl.: quello associato con menopausa artificiale (N95.3)

N95.1

Disturbi della menopausa e del climaterio femminile
Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la
menopausa
Excl.: quelli associati a menopausa artificiale (N95.3)

N95.2

Colpite atrofica postmenopausale
Colpite senile (atrofica)
Excl.: quando associata con menopausa artificiale (N95.3)

N95.3

Disturbi associati a menopausa artificiale
Sindrome postmenopausale artificiale

N95.8

Altro disturbo, specificato, menopausale e perimenopausale

N95.9

Disturbo menopausale e perimenopausale, non specificato
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N96

Aborto ricorrente
Incl.: Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida

Excl.:

N97.-

Infertilità relativa
con aborto in atto (O03-O06)
con gravidanza in atto (O26.2)

Infertilità femminile
Incl.: inabilità a ottenere una gravidanza
sterilità femminile S.A.I.
Excl.: infertilità relativa (N96)

N97.0

Infertilità femminile associata a assenza di ovulazione

N97.1

Infertilità femminile di origine tubarica
Associata a malformazione congenita di tuba
Occlusione tubarica
Spasmo tubarico
Stenosi tubarica

N97.2

Infertilità femminile di origine uterina
Associata a malformazione congenita dell'utero
Mancato impianto dell'uovo

N97.3

Infertilità femminile di origine cervicale

N97.4

Infertilità femminile associata a fattori maschili

N97.8

Infertilità femminile di altra origine

N97.9

Infertilità femminile non specificata

N98.-

Complicanze associate a fecondazione artificiale

N98.0

Infezione associata ad inseminazione artificiale

N98.1

Iperstimolazione ovarica
Iperstimolazione delle ovaie:
• associata ad induzione dell'ovulazione
• S.A.I.

N98.2

Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in vitro

N98.3

Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d'embrione

N98.8

Altre complicanze associate a fecondazione artificiale
Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di:
• donatore
• marito o partner

N98.9

Complicanza non specificata associata a fecondazione artificiale
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Altri disturbi dell'apparato genitourinario
(N99-N99)
N99.-

Disturbi iatrogeni delle vie genitourinarie non classificati altrove
Excl.: cistite da raggi (N30.4)
disturbi associati a menopausa artificiale (N95.3)
osteoporosi post-ovariectomia (M81.1-)
osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica (M80.1-)

N99.0

Insufficienza renale iatrogena

N99.1

Stenosi uretrale iatrogena
stenosi uretrale post-cateterismo

N99.2

Aderenze post-operatorie della vagina

N99.3

Prolasso della volta vaginale dopo isterectomia

N99.4

Aderenze pelviperitoneali iatrogene

N99.5

Malfunzionamento di stoma esterno delle vie urinarie

N99.8

Altri disturbi genitourinari iatrogeni
Sindrome dell'ovaio residuo

N99.9

Disturbo genitourinario iatrogeno non specificato
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Capitolo XV

Gravidanza, parto e puerperio
(O00 - O99)
Note:
Excl.:

In questo capitolo, «gestazione» viene utilizzato come termine generale comprendente gravidanza, parto
e puerperio, «madre» come termine per la donna che attraversa queste fasi della gestazione.
controllo di:
• gravidanza ad alto rischio (Z35.-)
• gravidanza normale (Z34)
disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)
necrosi ipofisaria postpartum (E23.0)
osteomalacia puerperale (M83.0-)
Tetano ostetrico (A34)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T88.1, T88.6-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
O00-O08 Gravidanza con esito abortivo
O09-O09 Durata della gravidanza
O10-O16 Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio
O20-O29 Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza
O30-O48 Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del
parto
O60-O75 Complicanze del travaglio e del parto
O80-O82 Parto
O85-O92 Complicanze correlate prevalentemente al puerperio
O94-O99 Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove
Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:
O09.-!
Durata della gravidanza
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Gravidanza con esito abortivo
(O00-O08)
Note:

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) per indicare la presenza di un disturbo della coagulazione del
sangue nelle condizioni codificate con O00-O07 e O08.1.
Excl.: proseguimento della gravidanza, in gestazione multipla, dopo aborto di uno o più feti (O31.1)
Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie O03-O06:
Note: Aborto incompleto” include anche la ritenzione di prodotti di concepimento dopo l’aborto.
.0 Incompleto, complicato da infezione genitale o del bacino
con condizioni classificabili in O08.0
.1 Incompleto, complicato da emorragia tardiva o importante
con condizioni classificabili in O08.1
.2 Incompleto, complicato da embolia
con condizioni classificabili in O08.2
.3 Incompleto, con altra complicazione non specificata
con condizioni classificabili in O08.3-O08.9
.4 Incompleto, senza complicazioni
.5 completo, complicato da infezione genitale o del bacino
con condizioni classificabili in O08.0
.6 completo, complicato da emorragia tardiva o importante
con condizioni classificabili in O08.1
.7 completo, complicato da embolia
con condizioni classificabili in O08.2
.8 completo, con altra complicazione non specificata
con condizioni classificabili in O08.3-O08.9
.9 completo o non precisato, senza complicazioni

O00.-

Gravidanza ectopica
Incl.: interruzione di gravidanza ectopica
Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza
associata.

O00.0

Gravidanza addominale
Excl.: parto di feto vitale in gravidanza addominale (O36.7)

O00.1

Gravidanza tubarica
Aborto tubarico
Gravidanza tubarica
Rottura di tuba (di Falloppio) da gravidanza

O00.2

Gravidanza ovarica

O00.8

Altra gravidanza ectopica
Gravidanza:
• angolare
• cervicale
• intralegamentosa
• intramurale

O00.9

Gravidanza ectopica non specificata
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O01.-

Mola idatiforme
Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza
associata.
Excl.: mola idatiforme maligna (D39.2)

O01.0

Mola idatiforme classica
Mola idatiforme completa

O01.1

Mola idatiforme incompleta o parziale

O01.9

Mola idatiforme non specificata
Malattia trofoblastica SAI
Mola vescicolare SAI

O02.-

Altri prodotti anormali del concepimento
Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza
associata.
Excl.: feto papiraceo (O31.0)

O02.0

Ovulo abortivo ["blighted ovum"] e mola non idatiforme
Mola:
• carnosa
• emorragica o emorragica
• intrauterina SAI
• Sacco vuoto (gravidanza anembriotica)
Oocita patologico

O02.1

Aborto interno (feto morto trattenuto)
Decesso fetale precoce con ritenzione di feto morto
Excl.: aborto interno con:
• mola
• idatiforme (O01.-)
• S.A.I. (O02.0)
• ovulo abortivo (O02.0)

O02.8

Altri prodotti anormali del concepimento, specificati
Excl.: Altri prodotti anormali del concepimento con:
• mola
• idatiforme (O01.-)
• S.A.I. (O02.0)
• ovulo abortivo (O02.0)

O02.9

Prodotto anormale del concepimento non specificato

O03.-

Aborto spontaneo
[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]
Incl.: aborto naturale

O04.-

Aborto terapeutico (indotto)
[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]
Incl.: aborto terapeutico
interruzione di gravidanza:
• legale
• terapeutica
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O05.-

Altro tipo di aborto
[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]

O06.-

Aborto non specificato
[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]
Incl.: aborto indotto S.A.I.

O07.-

Tentativo fallito di aborto
Incl.: tentativo fallito di aborto provocato
Excl.: aborto incompleto (O03-O06)

O07.0

Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi
pelvici
Con condizioni morbose classificabili in O08.0

O07.1

Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o eccessiva
Con condizioni morbose classificabili in O08.1

O07.2

Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da embolia
Con condizioni morbose classificabili in O08.2

O07.3

Tentativo fallito di aborto terapeutico, con altre e non specificate complicanze
Con condizioni morbose classificabili in O08.3-O08.9

O07.4

Tentativo fallito di aborto terapeutico, senza complicanza
Tentativo fallito di aborto terapeutico S.A.I.

O07.5

Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e
di organi pelvici
Con condizioni morbose classificabili in O08.0

O07.6

Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o eccessiva
Con condizioni morbose classificabili in O08.1

O07.7

Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da embolia
Con condizioni morbose classificabili in O08.2

O07.8

Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, con altre e non specificate complicanze
Con condizioni morbose classificabili in O08.3-O08.9

O07.9

Altro e non specificato tentativo fallito di aborto senza complicanza
Tentativo di aborto fallito S.A.I.

O08.-

O08.0
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Complicanze successive ad aborto e a gravidanza ectopica o molare
Note: Questa categoria è prevista innanzitutto per la codifica della morbosità. Per il suo impiego
dovrebbero essere applicate le regole e le linee guida relative alla codifica di morbosità e
mortalità di cui al Tomo 2.
Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o molare
Endometrite
Ooforite
Parametrite
Pelviperitonite
successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07
Salpingite
Salpingo-ooforite
Sepsi
Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico
Excl.: embolia settica o setticopiemica (O08.2)
infezione delle vie urinarie (O08.8)

Capitolo XV

O08.1

Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare
Afibrinogenemia
Coagulazione intravasale disseminata successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07
Sindrome da defibrinazione

O08.2

Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare
Embolia:
• di coagulo ematico
• di liquido amniotico
• gassosa
• piemica
successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07
• polmonare
• S.A.I.
• settica o setticopiemica
• su irrigazione con sapone

O08.3

Shock successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare
Collasso circolatorio
successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07
Shock (post-operatorio)
Excl.: Shock settico (R57.2)

O08.4

Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare
Anuria (blocco renale)
Insufficienza renale (acuta)
Necrosi tubulare
successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07
Oliguria
Uremia

O08.5

Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare
Squilibrio elettrolitico successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07

O08.6

Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare
Lacerazione, perforazione, rottura o danno
chimico:
• del legamento largo
• del tessuto periuretrale
successiva(o) a condizioni morbose classificabili
• della cervice
in O00-O07
• della vescica
• dell'intestino
• dell'utero

O08.7

Altre complicanze venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

O08.8

Altre complicanze successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare
Arresto cardiaco
successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07
Infezione delle vie urinarie

O08.9

Complicanze non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare
Complicanze non specificate successive alle condizioni morbose classificabili in O00-O07

Durata della gravidanza
(O09-O09)
O09.-!

Durata della gravidanza

O09.0!

Meno di 5 settimane complete
Meno di 35 giorni completi

O09.1!

Da 5 a 13 settimane complete
Da 35 a 91 giorni completi
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O09.2!

Da 14 a 19 settimane complete
Da 92 a 133 giorni completi

O09.3!

Da 20 a 25 settimane complete
Da 134 a 175 giorni completi

O09.4!

Da 26 a 33 settimane complete
Da 176 a 231 giorni completi

O09.5!

Da 34 a 36 settimane complete
Da 232 a 252 giorni completi

O09.6!

Da 37 a 41 settimane complete
Da 253 a 287 giorni completi

O09.7!

Più di 41 settimane complete
Più di 287 giorni completi

O09.9!

Non specificata

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

Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Incl.: le condizioni morbose con proteinuria preesistente
Excl.: le condizioni morbose con sovrapposizione di pre-eclampsia (O11)

O10.0

Ipertensione essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I10 quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la
gravidanza, il parto e il puerperio

O10.1

Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I11.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la
gravidanza, il parto e il puerperio

O10.2

Malattia ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I12.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la
gravidanza, il parto e il puerperio

O10.3

Malattia cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I13.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la
gravidanza, il parto e il puerperio

O10.4

Ipertensione secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I15.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la
gravidanza, il parto e il puerperio

O10.9

Ipertensione preesistente non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio

O11

O12.O12.0
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Disturbo ipertensivo cronico con pre-eclampsia sovrapposta
Incl.: Condizioni morbose in O10.- complicate da una pre-eclampsia
Pre-eclampsia sovrapposta
Pre-eclampsia sovrapposta su:
• Ipertensione preesistente
• Ipertensione S.A.I.
Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione
Edema gravidico

Capitolo XV

O12.1

Proteinuria gravidica

O12.2

Edema gravidico con proteinuria

O13

Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza]
Incl.: Ipertensione gravidica (transitoria) S.A.I.

O14.-

Pre-eclampsia
Excl.: pre-eclampsia sovrapposta (O11)

O14.0

Pre-eclampsia da lieve a moderata

O14.1

Pre-eclampsia grave

O14.2

Sindrome di HELLP
Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine

O14.9

Pre-eclampsia non specificata

O15.-

Eclampsia
Incl.: convulsioni successive a condizioni morbose classificate in O10-O14 e O16
eclampsia con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza

O15.0

Eclampsia in gravidanza

O15.1

Eclampsia nel travaglio

O15.2

Eclampsia nel puerperio

O15.9

Eclampsia, il cui periodo di insorgenza non è specificato
Eclampsia S.A.I.

O16

Ipertensione materna non specificata

Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza
(O20-O29)
Note:
Excl.:

Le categorie O24.- e O25 includono le condizioni morbose sottoelencate anche se insorgono durante il
parto o il puerperio
assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del
parto (O30-O48)
malattie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il travaglio (di parto) ed il puerperio
(O98-O99)

O20.-

Emorragia nella fase iniziale di gravidanza
Excl.: gravidanza con esito abortivo (O00-O08)

O20.0

Minaccia di aborto
Emorragia specificata come dovuta a minaccia d'aborto

O20.8

Altra emorragia nella fase iniziale di gravidanza

O20.9

Emorragia nella fase iniziale di gravidanza, non specificata

O21.O21.0

Iperemesi gravidica
Iperemesi gravidica lieve
Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione
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O21.1

Iperemesi gravidica con disturbi metabolici
Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici
come:
• disidratazione
• Ipoglicemia
• squilibrio elettrolitico

O21.2

Iperemesi gravidica tardiva
Iperemesi insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione

O21.8

Altra iperemesi complicante la gravidanza
Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

O21.9

Vomito durante la gravidanza, non specificato

O22.-

Complicanze venose ed emorroidi in gravidanza
Excl.: embolia polmonare gestazionale (O88.-)
le condizioni morbose sottoelencate se complicanti:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
• parto e puerperio (O87.-)

O22.0

Varici degli arti inferiori in gravidanza
Varici S.A.I. in gravidanza

O22.1

Varici di organi genitali in gravidanza
Varici perineali, vaginali o vulvari in gravidanza

O22.2

Tromboflebite superficiale in gravidanza
Tromboflebite degli arti inferiori in gravidanza

O22.3

Trombosi venosa profonda in gravidanza
Trombosi venosa profonda del bacino, preparto
Trombosi venosa profonda preparto

O22.4

Emorroidi in gravidanza

O22.5

Trombosi venosa cerebrale in gravidanza
Trombosi di seno venoso cerebrale in gravidanza

O22.8

Altre complicanze venose in gravidanza

O22.9

Complicanze venose in gravidanza, non specificate
gravidica
• flebite S.A.I.
• flebopatia S.A.I.
• trombosi S.A.I.

O23.-

Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza
Excl.: Gonorrea (O98.2)
Infezioni, trasmesse principalmente per via
sessuale, non specificate (O98.3)
complicanti la gravidanza, il parto ed il
Malattia venerea, non specificata (O98.3)
puerperio
Sifilide (O98.1)
Tubercolosi dell'apparato urogenitale (O98.0)

O23.0

Infezioni renali in gravidanza

O23.1

Infezioni vescicali in gravidanza

O23.2

Infezioni dell'uretra in gravidanza

O23.3

Infezioni di altre parti dell'apparato urinario in gravidanza
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O23.4

Infezione non specificata dell'apparato urinario in gravidanza

O23.5

Infezioni dell'apparato genitale in gravidanza

O23.9

Altra e non specificata infezione dell'apparato genitourinario in gravidanza
Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza S.A.I.

O24.-

Diabete mellito in gravidanza
Incl.: durante il parto e il puerperio

O24.0

Diabete mellito preesistente, tipo 1

O24.1

Diabete mellito preesistente, tipo 2

O24.2

Diabete mellito preesistente, correlato a de- o malnutrizione

O24.3

Diabete mellito preesistente non specificato

O24.4

Diabete mellito insorto in gravidanza
Diabete mellito gestazionale S.A.I.

O24.9

Diabete mellito in gravidanza, non specificato

O25

O26.-

De- e malnutrizione in gravidanza
Incl.: De- e malnutrizione durante il parto ed il puerperio
Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza

O26.0

Aumento ponderale eccessivo in gravidanza
Excl.: edema gestazionale (O12.0, O12.2)

O26.1

Aumento ponderale insufficiente in gravidanza

O26.2

Assistenza in gravidanza per aborto abituale
Excl.: aborto abituale:
• con aborto in atto (O03-O06)
• senza gravidanza in atto (N96)

O26.3

Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino

O26.4

Herpes gravidico

O26.5

Sindrome ipotensiva materna
Sindrome utero-cavale gestazionale (ipotensione)

O26.6-

Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio
Excl.: sindrome epatorenale successiva a (travaglio di) parto (O90.4)

O26.60

Colestasi gestazionale
Colestasi (intraepatica) gravidica

O26.68

Altre condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O26.7

Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio
Excl.: diastasi traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto (O71.6)

O26.8-

Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza

O26.81

Malattia renale, correlata alla gravidanza

O26.82

Sindrome del tunnel carpale durante la gravidanza

O26.83

Nevrite periferica durante la gravidanza
Nevralgia

O26.88

Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza
Esaurimento ed affaticamento

O26.9

Condizione morbosa non specificata correlata a gravidanza
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O28.-

Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre
Excl.: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili
problemi del parto (O30-O48)
reperti diagnostici classificati altrove, vedere indice alfabetico

O28.0

Reperto ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.1

Reperto biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.2

Reperto citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.3

Reperto ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.4

Reperto radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.5

Reperto cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.8

Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre

O28.9

Reperto anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre

O29.-

O29.0

Complicanze dell' anestesia in gravidanza
Incl.: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o
altro sedativo in gravidanza
Excl.: complicanze di anestesia in:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O08)
• puerperio (O89.-)
• travaglio e parto (O74.-)
Complicanze polmonari dell' anestesia in gravidanza
Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici
S.A.I.
Pneumotorace
Polmonite chimica da aspirazione
Polmonite da aspirazione
Sindrome di Mendelson

in corso di anestesia durante la gravidanza

O29.1

Complicanze cardiache dell'anestesia in gravidanza
cardiaco:
• arresto
da anestesia in gravidanza
• Insufficienza

O29.2

Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia in gravidanza
Anossia cerebrale da anestesia in gravidanza

O29.3

Reazione tossica ad anestesia locale in gravidanza

O29.4

Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in gravidanza

O29.5

Altre complicanze dell' anestesia spinale o epidurale in gravidanza

O29.6

Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in gravidanza

O29.8

Altre complicanze dell' anestesia in gravidanza

O29.9

Complicanze non specificate dell' anestesia in gravidanza
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Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e
per possibili problemi del parto
(O30-O48)
O30.-

Gravidanza multipla
Excl.: complicanze specifiche di gravidanza multipla (O31.-)

O30.0

Gravidanza gemellare

O30.1

Gravidanza tripla

O30.2

Gravidanza quadrupla

O30.8

Altra gravidanza multipla

O30.9

Gravidanza multipla non specificata
Gravidanza multipla S.A.I.

O31.-

Complicanze specifiche di gravidanza multipla
Excl.: con distocia (O64-O66)
gemelli congiunti che causano una sproporzione feto-bacino (O33.7)
parto protratto del secondo gemello, terzo gemello, ecc. (O63.2)
presentazione anormale di uno o più feti (O32.5)

O31.0

Feto papiraceo
Foetus compressus

O31.1

Continuazione della gravidanza dopo aborto di uno o più feti

O31.2

Continuazione della gravidanza dopo Decesso intrauterina di uno o più feti

O31.8

Altre complicanze specifiche di gravidanza multipla

O32.-

Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del feto accertata o presunta
Incl.: Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra
assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio
Excl.: Condizioni morbose elencate con distocia da ostacolo meccanico (O64.-)

O32.0

Assistenza prestata alla madre per posizione fetale instabile

O32.1

Assistenza prestata alla madre per presentazione podalica del feto

O32.2

Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o obliqua
Presentazione obliqua
Presentazione trasversa

O32.3

Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di mento

O32.4

Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a termine
Mancato impegno della testa fetale

O32.5

Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in gravidanza multipla

O32.6

Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala complessa

O32.8

Assistenza alla madre per altra presentazione anomala del feto

O32.9

Assistenza alla madre per presentazione anomala del feto non specificata

O33.-

Assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta
Incl.: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o
altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio
Excl.: le condizioni morbose sotto elencate con distocia da ostacolo meccanico (O65-O66)
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O33.0

Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della pelvi materna
Deformazione ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I.

O33.1

Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi generalmente stretta
Pelvi stretta S.A.I. che provoca sproporzione

O33.2

Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del bacino stretta
Restringimento dello del bacino superiore che provoca sproporzione

O33.3

Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del bacino inferiore
Restringimento della cavità media (della pelvi)
che causa sproporzione
Restringimento dello stretto inferiore (della pelvi)

O33.4

Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, materna e fetale

O33.5

Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto macrosomico
Sproporzione fetale con feto di conformazione normale
Sproporzione fetale S.A.I.

O33.6

Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da idrocefalia fetale

O33.7

Distocia materno-fetale legata ad altre deformità del feto
fetale:
• Ascite
• idrope
• Meningomielocele causa di sproporzione
• Teratoma sacrale
• tumore
Gemelli congiunti

O33.8

Assistenza prestata alla madre per sproporzione di altra origine

O33.9

Assistenza prestata alla madre per sproporzione non specificata
Sproporzione cefalopelvica S.A.I.
Sproporzione fetopelvica S.A.I.

O34.-

Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi pelvici accertata o presunta
Incl.: Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra
assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio
Excl.: Condizioni morbose elencate associate a distocia (O65.5)

O34.0

Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell'utero
Assistenza prestata alla madre per:
• utero bicorne
• utero doppio

O34.1

Assistenza prestata alla madre per tumore del corpo uterino
Assistenza prestata alla madre per:
• fibroma uterino
• polipo del corpo uterino
Excl.: assistenza prestata alla madre per tumore della cervice uterina (O34.4)

O34.2

Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento chirurgico
Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso taglio cesareo
Excl.: parto naturale successivo a pregresso parto cesareo S.A.I. (O75.7)

O34.3-

Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina
Ogni condizione con accorciamento o dilatazione prematuri della cervice in gravidanza,
indipendentemente dalla menzione di travaglio o di altre cause
Assistenza prestata alla madre per:
• cerchiaggio
con o senza menzione di incompetenza cervicale
• sutura di Shirodkar
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O34.30

Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad
imbuto(funneling)

O34.31

Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco amniotico

O34.38

Assistenza prestata alla madre per altra incompetenza cervicale uterina

O34.39

Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina, non specificata

O34.4

Assistenza prestata alla madre per altre anomalia della cervice
Assistenza prestata alla madre per:
• polipo della cervice
• precedente intervento chirurgico sulla cervice
• restringimento o stenosi della cervice
• tumore della cervice

O34.5

Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di utero gravidico
Assistenza prestata alla madre per:
• incarcerazione
di utero gravidico
• prolasso
• retroversione

O34.6

Assistenza prestata alla madre per anomalie della vagina
Assistenza prestata alla madre per:
• precedente intervento chirurgico sulla vagina
• restringimento della vagina
• stenosi della vagina (acquisita)(congenita)
• tumore della vagina
• vagina settata
Excl.: assistenza prestata alla madre per varici vaginali in gravidanza (O22.1)

O34.7

Assistenza prestata alla madre per anomalia della vulva e del perineo
Assistenza prestata alla madre per:
• fibrosi del perineo
• perineo rigido
• precedente intervento chirurgico al perineo o alla vulva
• tumore della vulva
Excl.: assistenza prestata alla madre per varici perineali e vulvari in gravidanza (O22.1)

O34.8

Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di organi pelvici
Assistenza prestata alla madre per:
• (precedente) plastica del pavimento pelvico
• addome pendulo
• cistocele
• pavimento pelvico rigido
• rettocele

O34.9

Assistenza prestata alla madre per anomalie non specificate di organi pelvici

O35.-

Assistenza prestata alla madre per anomalia o lesioni fetali accertate o sospettate
Incl.: Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza
ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza
Excl.: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o sospettata (O33.-)
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O35.0

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema nervoso centrale
fetale
Assistenza prestata alla madre per (sospettata)
• spina bifida
fetale
Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica
alla madre o di interruzione della gravidanza
Excl.: anomalia cromosomica fetale (O35.1)

O35.1

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia cromosomica fetale

O35.2

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) malattia ereditaria fetale
Excl.: anomalie cromosomiche fetali (O35.1)

O35.3

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della madre
Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
• infezione da cytomegalovirus
• rosolia

O35.4

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da alcolismo materno

O35.5

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da farmaci
Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da tossicodipendenza
Excl.: sofferenza respiratoria del feto durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci
(O68.-)

O35.6

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da radiazioni

O35.7

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure mediche
Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
• amniocentesi
• analisi ematologiche
• biopsia
• dispositivi contraccettivi intrauterini
• interventi chirurgici intrauterini

O35.8

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra anomalia o lesione fetale
Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
• listeriosi materna
• toxoplasmosi materna

O35.9

Assistenza prestata alla madre per (sospette) anomalie o lesioni fetali non specificate

O36.-

Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali accertati o sospettati
Incl.: Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza
ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza
Excl.: sindromi da trasfusioni transplacentari (O43.0)
travaglio e parto complicati da sofferenza fetale [distress] (O68.-)

O36.0

Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione Rh
Anticorpi anti-D [Anticorpi Rh]
Incompatibilità Rh (con idrope fetale)

O36.1

Assistenza prestata alla madre per altra isoimmunizzazione
Isoimmunizzazione AB0
Isoimmunizzazione S.A.I. (con idrope fetale)
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O36.2

Assistenza prestata alla madre per idrope fetale
Idrope fetale:
• non associata ad isoimmunizzazione
• S.A.I.

O36.3

Assistenza prestata alla madre per segni di ipossia fetale

O36.4

Assistenza prestata alla madre per Decesso intrauterina del feto
Excl.: aborto interno (ritenuto) (O02.1)

O36.5

Assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale
Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in:
• basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato
• insufficienza placentare accertata o sospettata
• piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato

O36.6

Assistenza prestata alla madre per eccessiva crescita fetale
Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale

O36.7

Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale

O36.8

Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali specificati

O36.9

Assistenza prestata alla madre per problema fetale non specificato

O40

O41.-

Polidramnio(s)
Incl.: Idramnio(s)
Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane
Excl.: rottura prematura delle membrane (O42.-)

O41.0

Oligoidramnio(s)
Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di membrane

O41.1

Infezione della cavità amniotica e delle membrane
Amnionite
Corioamnionite
Membranite
Placentite

O41.8

Altri disturbi specificati del liquido amniotico e delle membrane

O41.9

Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle membrane

O42.-

Rottura prematura delle membrane

O42.0

Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio entro 24 ore
Excl.: con travaglio inibito da terapia (O42.2-)

O42.1-

Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 24 ore
Excl.: con travaglio inibito da terapia (O42.2-)

O42.11

Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo 1 a 7 giorni

O42.12

Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 7 giorni

O42.2-

Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia

O42.20

Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio entro 24 ore

O42.21

Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo che sono
trascorsi da 1 a 7 giorni

O42.22

Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo più di 7
giorni
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O42.29

Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell’inizio del
travaglio

O42.9

Rottura prematura delle membrane non specificata

O43.-

Condizioni patologiche della placenta
Excl.: assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale su insufficienza placentare
(O36.5)
distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-)
placenta previa (O44.-)

O43.0

Sindromi da trasfusione placentare
Trasfusione:
• fetomaterna
• maternofetale
• tra gemelli

O43.1

Malformazione della placenta
Placenta anomala S.A.I.
Placenta circumvallata

O43.2-

Aderenza patologica della placenta
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare:
• emorragia postparto, terzo stadio (O72.0)
• placenta ritenuta senza emorragia (O73.0)

O43.20

Placenta accreta
Placenta aderente

O43.21

Placenta increta o percreta

O43.8

Altri disturbi placentari
Disfunzione placentare
Infarto placentare

O43.9

Disturbo placentare non specificato

O44.-

Placenta previa
Note: Per emorragia attuale si intende un’emorragia nelle ultime 24 ore.

O44.0-

Placenta previa e marginale senza emorragia attuale
Placenta previa e marginale S.A.I

O44.00

Placenta marginale senza (attuale) emorragia

O44.01

Placenta previa senza (attuale) emorragia

O44.1-

Placenta previa e marginale con emorragia
Excl.: travaglio e parto complicati da emorragia da vasa praevia (O69.4)

O44.10

Placenta marginale con emorragia

O44.11

Placenta previa con emorragia

O45.-
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O45.0

Distacco prematuro di placenta causa difetto di coagulazione
Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a:
• afibrinogenemia
• coagulazione intravasale disseminata
• iperfibrinolisi
• ipofibrinogenemia
Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del
sangue.

O45.8

Altro distacco prematuro di placenta

O45.9

Distacco prematuro di placenta non specificato
Distacco prematuro di placenta S.A.I.

O46.-

Emorragia preparto non classificata altrove
Excl.: distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-)
emorragia intrapartale non classificata altrove (O67.-)
emorragia nella fase iniziale di gravidanza (O20.-)
placenta previa (O44.-)

O46.0

Emorragia prepartale con difetto di coagulazione
Emorragia (eccessiva) prepartale dovuta a:
• afibrinogenemia
• coagulazione intravasale disseminata
• iperfibrinolisi
• ipofibrinogenemia
Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del
sangue.

O46.8

Altra emorragia prepartale

O46.9

Emorragia prepartale non specificata

O47.-

Falso travaglio (contrazioni inutili)

O47.0

Falso travaglio, prima di 37 settimane compiute di gestazione

O47.1

Falso travaglio a 37 o più settimane compiute di gestazione

O47.9

Falso travaglio non specificato

O48

Gravidanza prolungata
Incl.: Parto post-termine

Complicanze del travaglio e del parto
(O60-O75)
O60.-

Travaglio e parto pretermine
Inizio (spontaneo) del travaglio prima di 37 settimane compiute di gestazione

O60.0

Travaglio pretermine senza parto
Travaglio pretermine:
• indotto
• spontaneo
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O60.1

Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine
Travaglio pretermine con parto S.A.I.
Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio cesareo

O60.2

Travaglio pretermine con parto a termine
Travaglio pretermine spontaneo con parto a termine mediante taglio cesareo

O60.3

Parto pretermine senza travaglio spontaneo
Parto pretermine:
• con provocazione
• mediante taglio cesareo senza travaglio spontaneo

O61.-

Tentativo fallito di provocazione del travaglio

O61.0

Tentativo fallito di provocazione medica del travaglio
Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con:
• ossitocina
• prostaglandine

O61.1

Tentativo fallito di provocazione strumentale del travaglio
Tentativo fallito di provocazione (del travaglio):
• chirurgica
• meccanica

O61.8

Altro tentativo fallito di provocazione del travaglio

O61.9

Tentativo fallito di provocazione di travaglio non specificato

O62.-

Attività contrattile anomala

O62.0

Inerzia uterina primitiva
Assenza di dilatazione della cervice
Contrazioni insufficienti durante la fase latente del travaglio
Disfunzione ipotonica primitiva dell'utero

O62.1

Inerzia uterina secondaria
Arresto della fase attiva del travaglio
Disfunzione ipotonica secondaria dell'utero

O62.2

Altra forma di inerzia uterina
Atonia dell'utero
Contrazioni insufficienti
Contrazioni scarse
Disfunzione ipotonica uterina S.A.I.
Inerzia uterina S.A.I.
Travaglio irregolare

O62.3

Travaglio accelerato
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O62.4

Contrazioni uterine ipertoniche, scoordinate e persistenti
Contrazione dell'utero a clessidra
Contrazioni tetaniche
Contrazioni uterine scoordinate
Disfunzione uterina ipertonica
Distocia da anello di retrazione patologico [anello di Bandl]
Distocia uterina S.A.I.
Travaglio scoordinato
Excl.: distocia (fetale) (materna) S.A.I. (O66.9)

O62.8

Altre anomalie delle forze propulsive durante il travaglio

O62.9

Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il travaglio

O63.-

Travaglio prolungato

O63.0

Prolungamento del primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio

O63.1

Prolungamento del secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio

O63.2

Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc.

O63.9

Travaglio prolungato non specificato
Travaglio prolungato S.A.I.

O64.-

Distocia da posizione o presentazione anomala del feto

O64.0

Distocia da incompleta rotazione della testa fetale
Arresto profondo in posizione trasversa
Distocia da persistente posizione:
• occipitoiliaca
• occipitoposteriore
• occipitosacrale
• occipitotrasversa

O64.1

Distocia da presentazione podalica

O64.2

Distocia da presentazione di faccia
Distocia da presentazione di mento

O64.3

Distocia da presentazione di fronte

O64.4

Distocia da presentazione trasversa
Prolasso del braccio
Excl.: Blocco delle spalle (O66.0)
distocia di spalla (O66.0)

O64.5

Distocia da presentazione complessa

O64.8

Distocia da altre forme di posizione o presentazioni anomale

O64.9

Distocia da presentazione o posizione anomala non specificata

O65.-

Distocia da anomalia pelvica della madre

O65.0

Distocia da deformità pelvica

O65.1

Distocia da restringimento diffuso del bacino

O65.2

Distocia da restringimento del bacino superiore

O65.3

Distocia da restringimento del bacino medio ed inferiore

O65.4

Distocia da sproporzione fetopelvica non specificata
Excl.: distocia da anomalia fetale (O66.2-O66.3)
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O65.5

Distocia da anomalie di organi pelvici della madre
Distocia da condizioni morbose menzionate in O34.-

O65.8

Distocia da altre anomalie pelviche della madre

O65.9

Distocia da anomalia pelvica della madre, non specificata

O66.-

Altra distocia

O66.0

Distocia di spalla
Blocco delle spalle

O66.1

Distocia da distocia gemellare

O66.2

Distocia da feto eccezionalmente grande

O66.3

Distocia da altre anomalie del feto
Distocia da:
• fetale:
• ascite
• idrope
• Meningomielocele
• teratoma sacrale
• tumore
• gemelli congiunti
• idrocefalo fetale

O66.4

Tentativo fallito di parto naturale, non specificato
Tentativo fallito di parto naturale con successivo taglio cesareo

O66.5

Tentativo fallito di applicazione di ventosa e forcipe non specificato
Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio
cesareo

O66.8

Altra forma di distocia specificata

O66.9

Distocia non specificata
Distocia:
• fetale S.A.I.
• materna S.A.I.
• S.A.I.

O67.-

Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto non classificata altrove
Excl.: distacco prematuro della placenta [abruptio placentae] (O45.-)
emorragia postparto (O72.-)
emorragia preparto non classificata altrove (O46.-)
placenta praevia (O44.-)

O67.0

Emorragia intraparto causa difetto di coagulazione
Emorragia (eccessiva) intraparto causata da:
• afibrinogenemia
• coagulazione intravasale disseminata
• iperfibrinolisi
• ipofibrinogenemia
Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del
sangue.

O67.8

Altra emorragia intraparto
Emorragia intraparto eccessiva
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O67.9

O68.-

Emorragia intraparto non specificata
Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale
Incl.: sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci

O68.0

Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco fetale
fetale:
• aritmia cardiaca
• Bradicardia
• tachicardia
Excl.: con presenza di meconio nel liquido amniotico (O68.2)

O68.1

Travaglio e parto complicati da presenza di meconio nel liquido amniotico
Excl.: con anomalia del ritmo cardiaco fetale (O68.2)

O68.2

Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido
amniotico

O68.3

Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni biochimici
Acidosi
del feto
Alterata(o) equilibrio acido-base

O68.8

Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni
Segni di sofferenza fetale:
• ecografici
• elettrocardiografici

O68.9

Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale non specificata

O69.-

Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale

O69.0

Travaglio e parto complicati da prolasso del cordone ombelicale

O69.1

Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al collo, con compressione

O69.2

Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione
Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli monoamniotici
Compressione del cordone ombelicale S.A.I.
Nodo del cordone ombelicale

O69.3

Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale corto

O69.4

Travaglio e parto complicati da vasa praevia
Emorragia da vasa praevia

O69.5

Travaglio e parto complicati da lesioni vascolari del cordone ombelicale
cordone ombelicale
• contusione
• ematoma
Trombosi dei vasi ombelicali

O69.8

Travaglio e parto complicati da altri problemi relativi al cordone ombelicale
Cordone ombelicale attorno al collo senza compressione

O69.9

Travaglio e parto complicati da problemi non specificati del cordone ombelicale

O70.-

Lacerazione perineale durante il parto
Incl.: episiotomia con successiva estesa lacerazione
Excl.: lacerazione vaginale alta durante il parto (O71.4)
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O70.0

O70.1

Lacerazione perineale di primo grado durante il parto
Lacerazione, rottura o strappo del tessuto periuretrale
Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono):
• la cute
• la forchetta vulvare
• la vagina
• la vulva
• le labbra vulvari
• lieve
Excl.: Lacerazione periuretrale con interessamento dell'uretra (O71.5)

durante il parto

Lacerazione perineale di secondo grado durante il parto
Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche:
• muscoli perineali
• muscoli vaginali
• pavimento della pelvi
Excl.: Lacerazione perineale interessante lo sfintere anale (O70.2)

durante il parto

O70.2

Lacerazione perineale di terzo grado durante il parto
Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche:
• setto-rettovaginale
durante il parto
• sfintere anale
• sfintere S.A.I.
Excl.: Lacerazione perineale interessante la mucosa anale e rettale (O70.3)

O70.3

Lacerazione perineale durante il parto di quarto grado
Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche:
• mucosa anale
• mucosa rettale

O70.9

O71.-

durante il parto

Lacerazione perineale non specificata durante il parto
Altri traumatismi ostetrici
Incl.: traumatismi da strumenti

O71.0

Rottura dell'utero prima dell'inizio del travaglio

O71.1

Rottura dell'utero durante il travaglio
Rottura dell'utero non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio

O71.2

Inversione postparto dell'utero

O71.3

Lacerazione della cervice uterina durante il parto
Distacco anulare della cervice uterina

O71.4

Lacerazione vaginale alta durante il parto

O71.5

Altro traumatismo ostetrico di organi pelvici
Lesione ostetrica:
• della vescica
• dell'uretra
Excl.: Lacerazione (minima) con interessamento esclusivo del tessuto periuretrale (O70.0)

O71.6

Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici
Avulsione della cartilagine interna della sinfisi
Diastasi traumatica della sinfisi (pubica)
durante il parto
Lesione coccigea
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O71.7

Ematoma pelvico durante il parto
Ematoma ostetrico di:
• perineo
• vagina
• vulva

O71.8

Altro traumatismo specificato durante il parto

O71.9

Trauma non specificato durante il parto

O72.-

Emorragia postparto
Incl.: emorragia dopo l'espulsione del feto o il parto del neonato

O72.0

Emorragia del terzo periodo
Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o aderente
Placenta ritenuta S.A.I.
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta
(O43.2-)

O72.1

Altra emorragia immediatamente dopo il parto
Emorragia dopo l'espulsione della placenta
Emorragia postparto (atonica) S.A.I.

O72.2

Emorragia postparto, tardiva e secondaria
Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle membrane
Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento S.A.I.

O72.3

Difetti di coagulazione postpartum
postparto
• Afibrinogenemia
• Fibrinolisi
Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del
sangue.

O73.-

Ritenzione della placenta e delle membrane senza emorragia

O73.0

Ritenzione della placenta senza emorragia
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta
(O43.2-)

O73.1

Ritenzione di residui di placenta e di membrane senza emorragia
Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza emorragia

O74.-

Complicanze dell'anestesia durante il travaglio e il parto
Incl.: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di
altri sedativi, durante il travaglio e il parto

O74.0

Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il travaglio e il parto
Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni
gastrici
in corso di anestesia durante il travaglio o il parto
Polmonite chimica provocata da aspirazione
Sindrome di Mendelson

O74.1

Altre complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il travaglio
Pneumotorace da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.2

Complicanze cardiache da anestesia durante il travaglio e il parto
cardiaco:
• arresto
da anestesia durante il travaglio e il parto
• Insufficienza
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O74.3

Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio e il parto
Anossia cerebrale da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.4

Reazione tossica ad anestesia locale durante il travaglio e il parto

O74.5

Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto

O74.6

Altre complicanze dell' anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto

O74.7

Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il travaglio e il parto

O74.8

Altre complicanze dell' anestesia durante il travaglio e il parto

O74.9

Complicanza dell' anestesia durante il travaglio e il parto, non specificata

O75.-

Complicanze del travaglio e del parto non classificate altrove
Excl.: infezione puerperale (O86.-)
sepsi puerperale (O85)

O75.0

Sofferenza materna durante il travaglio e il parto
Sofferenza materna

O75.1

Shock durante o dopo il travaglio e il parto
Shock da parto

O75.2

Febbre durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove

O75.3

Altra infezione durante il parto
Sepsi durante il parto

O75.4

Altre complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici
Anossia cerebrale
cardiaco(a):
dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura
• Arresto
diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I.
• Insufficienza
Excl.: complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto (O74.-)
di ferita (chirurgica) ostetrica
• deiscenza (O90.0-O90.1)
• ematoma (O90.2)
• infezione (O86.0)

O75.5

Parto ritardato dopo rottura provocata delle membrane

O75.6

Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane
Excl.: rottura spontanea prematura delle membrane (O42.-)

O75.7

Parto per via vaginale successivo a pregresso taglio cesareo

O75.8

Altre complicanze specificate del travaglio e del parto

O75.9

Complicanza del travaglio e del parto non specificata

Parto
(O80-O82)
O80

Parto singolo spontaneo
Incl.: parto con minima o senza assistenza , con o senza episiotomia
parto naturale normale
parto spontaneo di vertice
parto spontaneo singolo
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O81

Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica
Note: Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in
questo capitolo per indicare il motivo di un'applicazione di forcipe o ventosa.
Excl.: tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica o forcipe (O66.5)

O82

Parto singolo con taglio cesareo
Note: Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in
questo capitolo per indicare il motivo del parto cesareo.

Complicanze correlate prevalentemente al puerperio
(O85-O92)
Note:
Excl.:

Le categorie O88.-, O91.- e O92.- includono le condizioni morbose in esse menzionate, anche se si
verificano in gravidanza o al parto
disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)
osteomalacia puerperale (M83.0-)
tetano ostetrico (A34)

O85

Sepsi puerperale
Incl.: Febbre puerperale
puerperale:
• Endometrite
• Peritonite
• Sepsi
Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: embolia piemica e settica durante la gravidanza (O88.3)
sepsi durante il travaglio (O75.3)

O86.-

Altre infezioni puerperali
Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: infezione durante il parto (O75.3)

O86.0

Infezione di ferita chirurgica ostetrica
Infezione di:
• sutura di taglio cesareo dopo il parto
• sutura perineale

O86.1

Altra infezione di organo genitale dopo il parto
Cervicite
dopo il parto
Vaginite

O86.2

Infezione dell'apparato urinario successiva al parto
Condizioni morbose in N10-N12, N15.-, N30.-, N34.- e N39.0 dopo il parto

O86.3

Altre infezioni dell'apparato genitourinario successive al parto
Infezione puerperale delle vie genitourinarie S.A.I.

O86.4

Febbre di causa non nota, successiva al parto
Febbre S.A.I.
puerperale
Infezione S.A.I.
Excl.: Febbre durante il parto (O75.2)
febbre puerperale (O85)

O86.8

Altre infezioni puerperali specificate
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O87.-

Complicanze venose ed emorroidi nel puerperio
Incl.: durante il travaglio, parto e puerperio
Excl.: complicanze venose ed emorroidi in gravidanza (O22.-)
embolia gestazionale (O88.-)

O87.0

Tromboflebite superficiale durante il puerperio

O87.1

Trombosi venosa profonda, postparto
Tromboflebite pelvica, postparto
Tromboflebite profonda durante il puerperio

O87.2

Emorroidi nel puerperio

O87.3

Trombosi venosa cerebrale durante il puerperio
Trombosi di seno venoso cerebrale durante il puerperio

O87.8

Altre complicanze venose durante il puerperio
Varici genitali durante il puerperio

O87.9

Complicanza venosa durante il puerperio, non specificata
Flebite
Flebopatia puerperale S.A.I.
Trombosi

O88.-

Embolia gestazionale
Incl.: embolia polmonare in gravidanza, parto o puerperio
Excl.: embolia complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)

O88.0

Embolia gassosa gestazionale

O88.1

Embolia amniotica
Sindrome anafilattoide della gravidanza

O88.2-

Embolia gestazionale da coagulo sanguigno

O88.20

Embolia polmonare gestazionale
Embolia polmonare puerperale

O88.28

Altra embolia gestazionale da coagulo sanguigno
Embolia gestazionale S.A.I.
Embolia puerperale S.A.I.

O88.3

Embolia gestazionale settica e piemica

O88.8

Altra embolia gestazionale
Embolia grassosa gestazionale

O89.-

Complicanze dell' anestesia durante il puerperio
Incl.: complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi
durante il puerperio

O89.0

Complicanze polmonari dell' anestesia durante il puerperio
Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici
S.A.I.
Pneumotorace
in corso di anestesia durante il puerperio
Polmonite chimica da aspirazione
Polmonite da aspirazione
Sindrome di Mendelson

O89.1

Complicanze cardiache dell'anestesia durante il puerperio
cardiaco:
• Arresto
da anestesia durante il puerperio
• Insufficienza
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O89.2

Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia durante il puerperio
Anossia cerebrale da anestesia durante il puerperio

O89.3

Reazione tossica all'anestesia locale durante il puerperio

O89.4

Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il puerperio

O89.5

Altre complicanze dell'anestesia spinale od epidurale durante il puerperio

O89.6

Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il puerperio

O89.8

Altre complicanze dell'anestesia durante il puerperio

O89.9

Complicanza non specificata dell'anestesia durante il puerperio

O90.-

Complicanze del puerperio non classificate altrove

O90.0

Deiscenza di ferita di taglio cesareo

O90.1

Deiscenza di ferita perineale ostetrica
Deiscenza di:
• episiotomia
• ferita di lacerazione perineale
Lacerazione perineale secondaria

O90.2

Ematoma di ferita ostetrica

O90.3

Cardiomiopatia nel puerperio
Condizioni morbose in I42.-

O90.4

Insufficienza renale acuta postparto
Sindrome epato-renale successiva a travaglio e parto

O90.5

Tiroidite postparto

O90.8

Altre complicanze del puerperio non classificate altrove
Polipo placentare

O90.9

Complicanza del puerperio non specificata

O91.-

Infezioni della mammella associate al parto
Incl.: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria O91:
0 senza menzione di difficoltà di attaccamento
1 con menzione di difficoltà di attaccamento

O91.0-

Infezione del capezzolo associata alla gestazione
Ascesso del capezzolo:
• gravidico
• puerperale

O91.1-

Ascesso della mammella associato al parto
Ascesso mammario
Ascesso subareolare gravidico(a) o puerperale
Mastite purulenta

O91.2-

Mastite non purulenta associata alla gravidanza
Linfangite della mammella
Mastite:
• interstiziale
gravidica o puerperale
• parenchimatosa
• S.A.I.
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O92.-

Altri disturbi della mammella gravidici e della lattazione
Incl.: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la lattazione
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria O92:
0 senza menzione di difficoltà di attaccamento
1 con menzione di difficoltà di attaccamento

O92.0-

Retrazione del capezzolo associata alla gravidanza

O92.1-

Capezzolo fissurato associato alla gravidanza
Ragade del capezzolo, gravidica o puerperale

O92.2-

Altri e non specificati disturbi della mammella associati alla gravidanza

O92.3-

Agalattia
Agalattia primaria
Assenza di lattazione

O92.4-

Ipogalattia

O92.5-

Soppressione della lattazione
Agalattia:
• elettiva
• seconaria

O92.6-

Galattorrea
Excl.: galattorrea non associata al parto (N64.3)

O92.7-

Altri e non specificati disturbi della lattazione
Galattocele puerperale

Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove
(O94-O99)
O94

Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio
Note: La categoria O94 viene utilizzata solo per la codifica di quelle condizioni morbose, derivanti
da precedenti morbosità classificate nelle categorie O00-O75 e O85-O92, che abbiano
provocato sequele di per sè classificate altrove. Quali 'sequele' vengono considerati solo esiti
di morbosità che perdurano da almeno un anno dall'inizio della malattia che li hanno
provocati.
Excl.: Sequele risultanti in un decesso (O96.-, O97.-)

O95

Decesso da causa durante la gestazione di causa non specificata
Incl.: Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il
parto o il puerperio

O96.-
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Decesso per qualsiasi causa gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo
il parto
Note: La categoria O96 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di qualsiasi causa
gestazionale (condizioni delle categorie O00-O75, O85-O92 e O98-O99) dopo più di 42 giorni e
fino a un anno dal parto.
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa gestazionale (diretta o indiretta) di
decesso.
Excl.: decesso a seguito di condizioni specificate quali sequele immediate o tardive di cause
gestazionali (O97.-)
sequele che non portano al decesso (O94)
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O96.0

Decesso per causa gestazionale diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il
parto

O96.1

Decesso per causa gestazionale indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il
parto

O96.9

Decesso per causa gestazionale non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno
dopo il parto

O97.-

Decesso per sequele di cause gestazionali
Note: La categoria O97 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di causa gestazionale
(condizioni delle categorie O00-O75, O85-O92 e O98-O99) un anno o più dopo il parto. Per
"sequele" si intendono le condizioni specificate come sequele immediate o tardive o che
sussistono un anno o più dopo il parto.
Utilizzare un codice supplementare se deve essere indicata la causa gestazionale (diretta o indiretta)
Excl.: Sequele che non portano al decesso (O94)

O97.0

Decesso per sequele di causa gestazionale diretta

O97.1

Decesso per sequele di causa gestazionale indiretta

O97.9

Decesso per sequele di causa gestazionale non specificata

O98.-

Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il
parto e il puerperio
Incl.: le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate
dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica
Utilizzare un codice aggiuntivo (Capitolo I) se si desidera identificare la specifica condizione
patologica.
Excl.: Cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il
feto (O35-O36)
Evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)
infezione asintomatica da HIV (Z21)
infezione puerperale (O86.-)
sepsi puerperale (O85)
tetano durante la gestazione, il parto o il puerperio (A34)

O98.0

Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in A15-A19

O98.1

Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in A50-A53

O98.2

Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in A54.-

O98.3

Altre infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il
puerperio
Condizioni morbose in A55-A64

O98.4

Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose in B15-B19

O98.5

Altre infezioni virali complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose in A80-B09, B25-B34

O98.6

Malattie da protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose in B50-B64

O98.7

Malattia HIV complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in B20-B24

O98.8

Altre malattie infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio
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O98.9

O99.-

Malattie infettive o parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il
puerperio
Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il
puerperio
Note: Questa categoria include condizioni morbose complicanti la gravidanza, che sono aggravate
dalla gravidanza o che rendono necessaria una particolare assistenza ostetrica e per le quali
l'indice alfabetico non indica una rubrica specifica nel settore XV.
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la condizione morbosa specifica.
Excl.: Cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il
feto (O35-O36)
malattie infettive e parassitarie (O98.-)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

O99.0

Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose classificabili in D50-D64

O99.1

Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario
complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose classificabili in D65-D89
Excl.: emorragia con difetti di coagulazione (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose classificabili in E00-E90
Excl.: De- e malnutrizione (O25)
diabete mellito (O24.-)
tiroidite postparto (O90.5)

O99.3

Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il
puerperio
Condizioni morbose classificabili in F00-F99 e G00-G99
Excl.: depressione postparto (F53.0)
neurite periferica durante la gravidanza (O26.83)
psicosi puerperale (F53.1)

O99.4

Malattie dell'apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose classificabili in I00-I99
Excl.: cardiomiopatia durante il puerperio (O90.3)
complicanze venose e trombosi di seno venoso cerebrale in:
• gravidanza (O22.-)
• travaglio, parto e puerperio (O87.-)
embolia gestazionale (O88.-)
Ipertonia (O10-O16)

O99.5

Malattie dell'apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose classificabili in J00-J99

O99.6

Malattie dell'apparato digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose classificabili in K00-K93
Excl.: emorroidi in gravidanza (O22.4)
malattie del fegato in gravidanza, parto e puerperio (O26.6-)

O99.7

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose classificabili in L00-L99
Excl.: herpes gravidico (O26.4)
prurito gravidico (O26.88)
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O99.8

Altre malattie e condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
Combinazioni di condizioni morbose classificabili in O99.0-O99.7
Condizioni morbose classificabili in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00-Q99, non
classificate altrove
Excl.: Cure alla madre per anomalie di organi pelvici accertate o ipotizzate (O34.-)
infezioni genitourinarie dopo il parto (O86.0-O86.3)
infezioni genitourinarie in gravidanza (O23.-)
insufficienza renale acuta postparto (O90.4)
nefrite post-parto (O90.8)
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Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo
perinatale
(P00 - P96)
Incl.:
Excl.:

Condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale, anche se il decesso o le manifestazioni
morbose si verificano più tardi
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
pertosse (A37.-)
tetano neonatale (A33)
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
P00-P04 Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto
P05-P08 Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale
P10-P15 Traumi da parto
P20-P29 Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
P35-P39 Infezioni specifiche del periodo perinatale
P50-P61 Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
P70-P74 Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato
P75-P78 Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato
P80-P83 Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato
P90-P96 Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale
Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:
P75*
Ileo da meconio in fibrosi cistica
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Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del
travaglio e del parto
(P00-P04)
Incl.:

le sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di mortalità e morbosità del
feto e del neonato

P00.-

Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla
gravidanza attuale
Excl.: feto e neonato affetti da:
• agenti nocivi trasmessi per via placentare o con il latte materno (P04.-)
• complicanze materne della gravidanza (P01.-)
• disturbi endocrini e metabolici materni (P70-P74)

P00.0

Feto e neonato sofferenti per disturbi ipertensivi materni
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in O10-O11, O13-O16

P00.1

Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle vie urinarie materne
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in N00-N39

P00.2

Feto e neonato sofferenti per malattie malattie infettive e parassitarie materne
Feto e neonato affetti da malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non
hanno manifestazioni di tali malattie
Excl.: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate della madre (P00.8)
infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

P00.3

Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o respiratorie materne
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non
incluse in P00.0, P00.2

P00.4

Feto e neonato sofferenti per disturbi nutrizionali materni
De- e Malnutrizione materna S.A.I.
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in E40-E64

P00.5

Feto e neonato sofferenti per traumatismo materno
Feto e neonato affetti da condizioni materne classificabili in S00-T79

P00.6

Feto e neonato sofferenti per intervento chirurgico sulla madre
Excl.: danni alla placenta per amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)
interruzione di gravidanza, causa di morbosità nel feto e nel neonato (P96.4)
pregressi interventi chirurgici su organi pelvici o sull'utero (P03.8)
taglio cesareo per il parto in atto (P03.4)

P00.7

Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non
classificate altrove
Feto e neonato sofferenti per procedure radiologiche sulla madre
Excl.: danni alla placenta per amniocentesi, parto cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)
feto o neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto (P03.-)

P00.8

Feto e neonato sofferenti per altre condizioni materne
Feto e neonato affetti da:
• condizioni morbose classificabili in T80-T88
• infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne
• lupus eritematoso sistemico della madre
Excl.: disturbi endocrini e metabolici transitori neonatale (P70-P74)

P00.9

Feto e neonato sofferenti per condizioni materne non specificate
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P01.-

Feto e neonato sofferenti per complicanze materne della gravidanza

P01.0

Feto e neonato sofferenti per incompetenza della cervice uterina

P01.1

Feto e neonato sofferenti per la rottura prematura delle membrane

P01.2

Feto e neonato sofferenti per oligoidramnio(s)
Excl.: se provocato da rottura prematura delle membrane (P01.1)

P01.3

Feto e neonato sofferenti per polidramnio(s)
Idramnio(s)

P01.4

Feto e neonato sofferenti per gravidanza ectopica
Gravidanza addominale

P01.5

Feto e neonato sofferenti per gravidanza multipla
Gravidanza gemellare
Gravidanza trigemellare

P01.6

Feto e neonato sofferenti per il decesso materno

P01.7

Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del travaglio
Presentazione di faccia
Presentazione instabile
Presentazione podalica
prima del travaglio di parto
Presentazione trasversa
Versione esterna

P01.8

Feto e neonato sofferenti per altre complicanze materne della gravidanza
Aborto spontaneo, riferito al feto

P01.9

Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della gravidanza, non specificata

P02.-

Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle
membrane

P02.0

Feto e neonato sofferenti per placenta previa

P02.1

Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della placenta
Abruptio placentare
Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto
Distacco prematuro della placenta
Emorragia accidentale
Emorragia anteparto
Perdita materna di sangue

P02.2

Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della
placenta
placentare:
• Disfunzione
• Infarto
• Insufficienza

P02.3

Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione placentare
Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra
trasfusione transplacentare
Utilizzare, se si desidera, un codice aggiuntivo per indicare gli effetti provocati al neonato e al feto.

P02.4

Feto e neonato sofferenti per prolasso del cordone ombelicale
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P02.5

Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di compressione sul cordone ombelicale
Cordone ombelicale (stretto) attorno al collo
Nodo del cordone ombelicale
Torsione del cordone ombelicale

P02.6

Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale
Cordone ombelicale corto
Vasa praevia
Excl.: arteria ombelicale unica (Q27.0)

P02.7

Feto e neonato sofferenti per corioamnionite
Amnionite
Membranite
Placentite

P02.8

Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane

P02.9

Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane non specificate

P03.-

Feto e neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto

P03.0

Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione podalica

P03.1

Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica
durante il travaglio e il parto
Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili in O64-O66
Pelvi stretta
Persistente posizione occipito-posteriore
Presentazione trasversa

P03.2

Feto e neonato sofferenti per parto con forcipe

P03.3

Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa ostetrica

P03.4

Feto e neonato sofferenti per parto cesareo

P03.5

Feto e neonato sofferenti per parto precipitoso
Fase espulsiva rapida

P03.6

Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine anomale
Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili a O62.-, eccetto a O62.3
Inerzia uterina
travaglio ipertonico

P03.8

Feto e neonato sofferenti per altre complicanze specificate del travaglio e del parto
Anomalie dei tessuti molli della madre
Feto e neonato affetti da altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate
nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6
Induzione del travaglio
Intervento distruttivo per facilitare il parto

P03.9

Feto e neonato sofferenti per complicanze, del travaglio e del parto non specificate

P04.-
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Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte
materno
Incl.: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare
Excl.: ittero neonatale da farmaci o tossine trasmesse dalla madre (P58.4)
malformazioni congenite (Q00-Q99)
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P04.0

Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio
e il parto
Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il
parto

P04.1

Feto e neonato sofferenti per altre terapie materne
Chemioterapia per tumore
Farmaci citotossici
Excl.: embriopatia da Warfarin (Q86.2)
sindrome fetale da idantoina (Q86.1)
uso materno di droghe causanti dipendenza (P04.4)

P04.2

Feto e neonato sofferenti per tabagismo materno

P04.3

Feto e neonato sofferenti per alcolismo materno
Excl.: sindrome fetale alcolica (Q86.0)

P04.4

Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti dipendenza
Excl.: sintomi di astinenza per tossicodipendenza materna (P96.1)
sofferenza indotta da anestesia ed analgesia somministrate alla madre (P04.0)

P04.5

Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla madre

P04.6

Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali

P04.8

Feto e neonato sofferenti per altri agenti nocivi trasmessi dalla madre

P04.9

Feto e neonato sofferenti per agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre

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

Ritardo di crescita e malnutrizione del feto

P05.0

Peso basso per l'età gestazionale
Peso inferiore, ma lunghezza superiore al 10° percentile per l'età gestazionale
Light for dates [leggero per l'età gestazionale]

P05.1

Piccolo per l'età gestazionale
Sia peso che la lunghezza inferiori al 10° percentile per l'età gestazionale.
Piccolo e sottopeso per l'età gestazionale
Piccolo per l'età gestazionale

P05.2

Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età gestazionale.
Neonato, né piccolo, né con peso basso per l'età gestazionale, che mostra segni di malnutrizione
fetale, come secchezza e desquamazione della cute e diminuzione del tessuto sottocutaneo.
Excl.: malnutrizione fetale con menzione di:
• peso basso per l'età gestazionale (P05.0)
• piccolo per l'età gestazionale (P05.1)

P05.9

Ritardo di crescita del feto, non specificato
Ritardo dell'accrescimento fetale S.A.I.
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P07.-

Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla nascita non classificati altrove
Note: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata
prioritariamente sul peso alla nascita.
Incl.: le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità,
morbosità e cure supplementari per il neonato
Excl.: basso peso alla nascita dovuto a ritardo di crescita e malnutrizione del feto (P05.-)

P07.0-

Peso estremamente basso alla nascita
Peso di 999 g o meno, alla nascita

P07.00

Peso alla nascita inferiore a 500 grammi

P07.01

Peso alla nascita da 500 a meno di 750 grammi

P07.02

Peso alla nascita da 750 a meno di 1000 grammi

P07.1-

Basso peso alla nascita
Peso tra 1000 e 2499 g alla nascita

P07.10

Peso alla nascita da 1000 a meno di 1250 grammi

P07.11

Peso alla nascita da 1250 a meno di 1500 grammi

P07.12

Peso alla nascita da 1500 a meno di 2500 grammi

P07.2

Immaturità estrema
Durata della gestazione inferiore a 28 settimane compiute (inferiore a 196 giorni compiuti)

P07.3

Altri neonati pretermine
Durata della gestazione pari o superiore a 28 settimane compiute, ma inferiore a 37 settimane
compiute (età gestazionale fra 196 e 259 giorni compiuti)
Prematurità S.A.I.

P08.-

Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla nascita
Note: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata
prioritariamente sul peso alla nascita
Incl.: Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità,
morbosità e cure supplementari per il feto o il neonato

P08.0

Neonato eccezionalmente grande
Comporta, di norma, un peso alla nascita di 4500 gr. o più
Excl.: sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)
sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

P08.1

Altri neonati "di peso elevato per l'età gestazionale"
Altri feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l’età gestazionale qualunque sia la durata della
gestazione.
Heavy-or-large-for-dates, altri
Excl.: Neonato con peso di 4500 grammi o più (P08.0)
sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)
sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

P08.2

Neonato post-termine, ma non "di peso elevato per l'età gestazionale"
Feto o neonato con durata della gestazione di 42 settimane compiute o più (294 giorni o più), ma non
di peso o di dimensioni elevate per l’età gestazionale.
Postmaturità S.A.I.
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Traumi da parto
(P10-P15)
P10.-

Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto
Excl.: emorragia intracranica del feto o del neonato:
• da anossia o ipossia (P52.-)
• S.A.I. (P52.9)

P10.0

Emorragia subdurale da trauma da parto
Ematoma subdurale (localizzato) da trauma da parto
Excl.: emorragia sottodurale associata a lacerazione della membrana tectoria del cervelletto
(P10.4)

P10.1

Emorragia cerebrale da trauma da parto

P10.2

Emorragia intraventricolare da trauma da parto

P10.3

Emorragia subaracnoidea da trauma da parto

P10.4

Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto

P10.8

Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto

P10.9

Lacerazione o emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata

P11.-

Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto

P11.0

Edema cerebrale da trauma da parto

P11.1

Altri lesioni cerebrali, specificate, da trauma da parto

P11.2

Lesione cerebrale, non specificata, da trauma da parto

P11.3

Trauma da parto del nervo facciale
Paralisi facciale da trauma da parto

P11.4

Trauma da parto di altri nervi cranici

P11.5-

Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale
Frattura della colonna vertebrale dovuta a trauma da parto

P11.50

Con paraplegia acuta

P11.51

Con paraplegia cronica

P11.59

Non specificato
Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale senza paraplegia acuta

P11.9

Trauma da parto al sistema nervoso centrale, non specificato

P12.-

Trauma da parto al cuoio capelluto

P12.0

Cefaloematoma provocato da trauma da parto

P12.1

Tumore da parto

P12.2

Emorragia epicranica subaponevrotica da trauma da parto

P12.3

Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto

P12.4

Traumatismo del cuoio capelluto da monitoraggio
Incisione per prelievo di campione
Traumatismo da presenza di elettrodo

P12.8

Altri traumi da parto della calotta

P12.9

Trauma da parto del cuoio capelluto, non specificato
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P13.-

Trauma da parto dello scheletro
Excl.: trauma da parto della colonna vertebrale (P11.5-)

P13.0

Frattura cranica da trauma da parto

P13.1

Altri traumi da parto del cranio
Excl.: cefaloematoma (P12.0)

P13.2

Trauma da parto del femore

P13.3

Trauma da parto di altre ossa lunghe

P13.4

Frattura di clavicola da trauma da parto

P13.8

Trauma da parto di altre parti dello scheletro

P13.9

Trauma da parto dello scheletro, non specificato

P14.-

Trauma da parto del sistema nervoso periferico

P14.0

Paralisi di Erb provocata da trauma da parto
Paralisi del plesso brachiale superiore

P14.1

Paralisi di Klumpke da trauma da parto
Paralisi del plesso brachiale inferiore

P14.2

Paralisi del nervo frenico provocata da trauma da parto

P14.3

Altri traumi da parto del plesso brachiale

P14.8

Traumi da parto di altre parti del sistema nervoso periferico

P14.9

Trauma da parto, non specificato, del sistema nervoso periferico

P15.-

Altro trauma da parto

P15.0

Trauma da parto del fegato
Rottura del fegato da trauma da parto

P15.1

Trauma da parto della milza
Rottura della milza da trauma da parto

P15.2

Trauma da parto dello sternocleidomastoideo

P15.3

Trauma da parto dell'occhio
Emorragia subcongiuntivale
Glaucoma traumatico

da trauma da parto

P15.4

Trauma da parto della faccia
Congestione ematica facciale da trauma da parto

P15.5

Trauma da parto dei genitali esterni

P15.6

Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto

P15.8

Altri traumi da parto specificati

P15.9

Trauma da parto non specificato
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Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
(P20-P29)
P20.-

Ipossia intrauterina
Incl.: fetale o intrauterina:

Excl.:

• acidosi
• anossia
• asfissia
• distress
• ipossia
• sofferenza
meconio in liquido amniotico
passaggio di meconio
sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o intrauterina(o)
emorragia intracranica dovuta a anossia o ipossia (P52.-)

P20.0

Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del travaglio

P20.1

Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il parto

P20.9

Ipossia intrauterina non specificata

P21.-

Asfissia durante la nascita
Note: Questa categoria non deve essere utilizzata per un basso punteggio di Apgar senza
menzione di asfissia od altri problemi respiratori
Excl.: ipossia o asfissia intrauterina (P20.-)

P21.0

Asfissia grave alla nascita
Pulsazioni alla nascita, inferiori a 100 al minuto, con tendenza a diminuire o a restare costanti,
respirazione assente o difficoltosa, pallore, tono muscolare assente.
Asfissia con punteggio di Apgar 0-3 al 1° minuto
Asfissia pallida (bianca)

P21.1

Asfissia lieve o moderata alla nascita
La respirazione normale non ristabilita entro un minuto, la frequenza di 100 battiti al minuto o più,
presenza di un certo tono muscolare, qualche risposta alle stimolazioni
Asfissia blu
Asfissia con punteggio di Apgar 4-7 al 1° minuto

P21.9

Asfissia alla nascita non specificata
Anossia
Asfissia S.A.I.
Ipossia

P22.-

Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale
Excl.: insufficienza respiratoria acuta neonatale (P28.5)

P22.0

Sindrome di sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale
Malattia delle membrane ialine
Sindrome da distress respiratorio acuto [Respiratory distress syndrome] del lattante

P22.1

Tachipnea transitoria neonatale

P22.8

Altra sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale

P22.9

Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale non specificata
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P23.-

Polmonite congenita
Incl.: polmonite infettiva acquisita in utero o durante la nascita
Excl.: polmonite neonatale dovuta ad aspirazione (P24.-)

P23.0

Polmonite congenita virale
Excl.: polmonite congenita da rosolia (P35.0)

P23.1

Polmonite congenita da Chlamydiae

P23.2

Polmonite congenita da Stafilococco

P23.3

Polmonite congenita da Streptococco, gruppo B

P23.4

Polmonite congenita da Escherichia coli

P23.5

Polmonite congenita da Pseudomonas

P23.6

Polmonite congenita da altri batteri
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Streptococco, escluso il gruppo B

P23.8

Polmonite congenita da altri microorganismi

P23.9

Polmonite congenita non specificata

P24.-

Sindrome da aspirazione neonatale
Incl.: polmonite neonatale da aspirazione

P24.0

Aspirazione neonatale di meconio

P24.1

Aspirazione neonatale di liquido amniotico e muco
Aspirazione di liquido amniotico

P24.2

Aspirazione neonatale di sangue

P24.3

Aspirazione neonatale di latte e di cibo rigurgitati

P24.8

Altre sindromi da aspirazione neonatale

P24.9

Sindrome da aspirazione neonatale non specificata
Polmonite da aspirazione neonatale S.A.I.

P25.-

Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale

P25.0

Enfisema interstiziale che ha origine nel periodo perinatale

P25.1

Pneumotorace che ha origine nel periodo perinatale

P25.2

Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale

P25.3

Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale

P25.8

Altre condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo
perinatale

P26.-

Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale

P26.0

Emorragia tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale

P26.1

Emorragia polmonare massiva che ha origine nel periodo perinatale

P26.8

Altre emorragie polmonari che hanno origine nel periodo perinatale

P26.9

Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale, non specificata

P27.P27.0
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Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo perinatale
Sindrome di Wilson-Mikity
Dismaturità polmonare
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P27.1

Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo perinatale

P27.8

Altre malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo perinatale
Fibrosi polmonare congenita
Polmone da ventilazione neonatale

P27.9

Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo perinatale

P28.-

Altre condizioni morbose respiratorie che hanno origine nel periodo perinatale
Excl.: malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

P28.0

Atelettasia primaria neonatale
Immaturità polmonare S.A.I.
Ipoplasia polmonare associata a gestazione breve
Mancata espansione polmonare alla nascita

P28.1

Altra e non specificata atelettasia neonatale
Atelettasia:
• parziale
• S.A.I.
• secondaria
Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria

P28.2

Episodi di cianosi neonatale
Excl.: apnea neonatale (P28.3, P28.4)

P28.3

Apnea primaria del sonno neonatale
Apnea del sonno neonatale
• centrale
• ostruttiva
• S.A.I.

P28.4

Altra apnea neonatale
Apnea ostruttiva neonatale
Apnea per prematurità
Excl.: Apnea ostruttiva del sonno neonatale (P28.3)

P28.5

Insufficienza respiratoria acuta neonatale

P28.8

Altre condizioni morbose respiratorie specificate neonatale
Coriza neonatale
Stridore congenito (laringeo) S.A.I.
Excl.: rinite sifilitica precoce congenita (A50.0)

P28.9

Altre condizioni morbose respiratorie neonatale non specificate

P29.-

Disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale
Excl.: malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

P29.0

Insufficienza cardiaca neonatale

P29.1

Aritmia cardiaca neonatale

P29.2

Ipertensione neonatale

P29.3

Persistenza della circolazione fetale
Chiusura ritardata del dotto arterioso
Ipertensione polmonare (persistente) neonatale

P29.4

Ischemia miocardica transitoria neonatale

P29.8

Altri disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale
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P29.9

Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel periodo perinatale

Infezioni specifiche del periodo perinatale
(P35-P39)
Incl.:
Excl.:

infezioni acquisite durante la vita intrauterina e la nascita
congenita:
• infezione gonococcica (A54.-)
• polmonite (P23.-)
• sifilide (A50.-)
Evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)
Infezione VIH asintomatica (Z21)
malattia VIH (B20-B24)
malattie infettive acquisite dopo la nascita (A00-B99, J09-J11)
malattie infettive intestinali (A00-A09)
malattie infettive materne, asintomatiche, causa di mortalità o morbosità del feto e del neonato (P00.2)
tetano neonatale (A33)

P35.-

Malattie virali congenite

P35.0

Sindrome della rosolia congenita
Polmonite congenita da rosolia

P35.1

Infezione congenita da Citomegalovirus

P35.2

Infezione erpetica [herpes simplex] congenita

P35.3

Epatite virale congenita

P35.8

Altre malattie virali congenite
Varicella congenita

P35.9

Malattia virale congenita non specificata

P36.-

Sepsi batterica neonatale
Incl.: setticemia congenita

P36.0

Sepsi neonatale da Streptococco, gruppo B

P36.1

Sepsi neonatale da altri e non specificati Streptococchi

P36.2

Sepsi neonatale da Staphylococcus Aureus

P36.3

Sepsi neonatale da altri e non specificati Stafilococchi

P36.4

Sepsi neonatale da Escherichia coli

P36.5

Sepsi neonatale da batteri anaerobi

P36.8

Altra sepsi batterica neonatale

P36.9

Sepsi batterica neonatale non specificata
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P37.-

Altre malattie infettive e parassitarie congenite
Excl.: diarrea del neonato:
• infettiva (A00-A09)
• non infettiva (P78.3)
• S.A.I. (A09.9)
enterocolite necrotizzante del feto e del neonato (P77)
oftalmia gonococcica neonatale (A54.3)
pertosse (A37.-)
sifilide congenita (A50.-)
tetano neonatale (A33)

P37.0

Tubercolosi congenita

P37.1

Toxoplasmosi congenita
Idrocefalo da toxoplasmosi congenita

P37.2

Listeriosi neonatale (disseminata)

P37.3

Malaria falciparum congenita

P37.4

Altra malaria congenita

P37.5

Candidiasi neonatale

P37.8

Altre malattie infettive e parassitarie congenite, specificate

P37.9

Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata

P38

Onfalite neonatale con o senza lieve emorragia

P39.-

Altre infezioni specifiche del periodo perinatale

P39.0

Mastite infettiva neonatale
Excl.: ingorgo mammario neonatale (P83.4)
mastite non infettiva neonatale (P83.4)

P39.1

Congiuntivite e dacriocistite neonatale
Congiuntivite neonatale da Chlamydiae
Oftalmia neonatale S.A.I.
Excl.: congiuntivite gonococcica (A54.3)

P39.2

Infezione intra-amniotica del feto non classificata altrove

P39.3

Infezione delle vie urinarie neonatale

P39.4

Infezione della cute neonatale
Piodermia neonatale
Excl.: dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
pemfigo neonatale (L00.-)

P39.8

Altre infezioni, specificate, specifiche del periodo perinatale

P39.9

Infezione specifica del periodo perinatale non specificata
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Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
(P50-P61)
Excl.:

anemia emolitica ereditaria (D55-D58)
sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)
sindrome di Dubin-Johnson (E80.6)
sindrome di Gilbert (E80.4)
stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari (Q44.3)

P50.-

Perdita di sangue fetale
Excl.: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)

P50.0

Perdita di sangue fetale da vasa praevia

P50.1

Perdita di sangue fetale da rottura del cordone ombelicale

P50.2

Perdita di sangue fetale dalla placenta

P50.3

Emorragia fetale tra gemelli [emorragia feto-fetale]

P50.4

Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto-materna]

P50.5

Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello

P50.8

Altra perdita di sangue fetale

P50.9

Perdita di sangue fetale non specificata
Emorragia fetale da S.A.I.

P51.-

Emorragia ombelicale neonatale
Excl.: onfalite con lieve emorragia (P38)

P51.0

Emorragia ombelicale massiva neonatale

P51.8

Altre emorragie ombelicali
Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I.

P51.9

Emorragia ombelicale neonatale, non specificata

P52.-

Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato
Incl.: emorragia intracranica da anossia o ipossia
Excl.: emorragia intracranica da:
• altro traumatismo (S06.-)
• trauma da parto (P10.-)
• traumatismo materno (P00.5)

P52.0

Emorragia intraventricolare (non traumatica), di grado 1, del feto e del neonato
Emorragia solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare)

P52.1

Emorragia intraventricolare (non traumatica) di grado 2 del feto e del neonato
Emorragia subependimale con estensione intraventricolare

P52.2

Emorragia intraventricolare, (non traumatica) di grado 3 del feto e del neonato
Emorragia subependimale con estensione intraventricolare e intracerebrale

P52.3

Emorragia intraventricolare, non specificata, (non traumatica) del feto e del neonato

P52.4

Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del neonato

P52.5

Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del feto e del neonato

P52.6

Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato

P52.8

Altre emorragie intracraniche (non traumatiche) del feto e del neonato

P52.9

Emorragia intracranica (non traumatica) del feto e del neonato, non specificata
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P53

P54.-

Malattia emorragica del feto e del neonato
Incl.: Deficit di vitamina K neonatale
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente»
(U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.
Altre emorragie neonatali
Excl.: emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale (P26.-)
perdita di sangue fetale (P50.-)

P54.0

Ematemesi neonatale
Excl.: se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)

P54.1

Melena neonatale
Excl.: se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)

P54.2

Emorragia rettale neonatale

P54.3

Altre emorragie gastrointestinali neonatale

P54.4

Emorragia surrenale neonatale

P54.5

Emorragia cutanea neonatale
Contusione con ecchimosi
Ecchimosi
del feto o del neonato
Ematoma superficiale
Petecchie
Excl.: cefaloematoma da trauma da parto (P12.0)
contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto (P12.3)

P54.6

Emorragia vaginale della neonata
Pseudomestruazioni

P54.8

Altre emorragie, specificate, del feto e del neonato

P54.9

Emorragia del feto e del neonato, non specificata

P55.-

Malattia emolitica del feto e del neonato

P55.0

Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato

P55.1

Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato

P55.8

Altre malattie emolitiche del feto e del neonato

P55.9

Malattia emolitica del feto e del neonato non specificata

P56.-

Idrope fetale dovuta a malattia emolitica
Excl.: idrope fetale non dovuta a malattia emolitica (P83.2)
idrope fetale S.A.I. (P83.2)

P56.0

Idrope fetale da isoimmunizzazione

P56.9

Idrope fetale da altra e non specificata malattia emolitica

P57.-

Ittero nucleare [kernicterus]

P57.0

Ittero nucleare da isoimmunizzazione

P57.8

Altro ittero nucleare specificato
Excl.: sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)

P57.9

Ittero nucleare non specificato

P58.P58.0

Ittero neonatale da altre emolisi eccessive
Excl.: ittero da isoimmunizzazione (P55-P57)
Ittero neonatale da ferite lacerocontuse
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P58.1

Ittero neonatale da sanguinamento

P58.2

Ittero neonatale da infezione

P58.3

Ittero neonatale da policitemia

P58.4

Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al
neonato
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il
farmaco, qualora l'ittero sia indotto da farmaci.

P58.5

Ittero neonatale da ingestione di sangue materno

P58.8

Ittero neonatale da altra emolisi eccessiva specificata

P58.9

Ittero neonatale da emolisi eccessiva non specificata

P59.-

Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate cause
Excl.: da disturbi congeniti del metabolismo (E70-E90)
ittero nucleare (P57.-)

P59.0

Ittero neonatale associato a parto pretermine
Iperbilirubinemia del prematuro
Ittero da ritardo di coniugazione associato a parto pretermine

P59.1

Sindrome della bile spessa

P59.2

Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni epatocellulari
Epatite fetale o neonatale (idiopatica)
Epatite fetale o neonatale a cellule giganti
Excl.: epatite virale congenita (P35.3)

P59.3

Ittero neonatale da latte materno

P59.8

Ittero neonatale da altre cause specificate

P59.9

Ittero neonatale non specificato
Ittero fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I.

P60

P61.-

Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato
Incl.: Sindrome da defibrinazione del feto o neonato
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente»
(U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.
Altri disturbi ematologici del periodo perinatale
Excl.: ipogammaglobulinemia transitoria del bambino (D80.7)

P61.0

Trombocitopenia transitoria neonatale
Trombocitopenia del neonato da:
• exanguinotrasfusione
• isoimmunizzazione
• trombocitopenia idiopatica materna

P61.1

Policitemia neonatale

P61.2

Anemia del prematuro

P61.3

Anemia congenita da perdita di sangue fetale

P61.4

Altre anemie congenite non classificate altrove
Anemia congenita S.A.I.

P61.5

Neutropenia transitoria neonatale

P61.6

Altri disturbi transitori della coagulazione neonatale

P61.8

Altri disturbi ematologici specificati dell'età perinatale
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P61.9

Disturbo ematologico perinatale non specificato

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

disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed
endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina

P70.-

Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del neonato

P70.0

Sindrome neonatale di madre con diabete gravidico

P70.1

Sindrome neonatale di madre diabetica
diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia)

P70.2

Diabete mellito neonatale

P70.3

Ipoglicemia iatrogena neonatale

P70.4

Altra ipoglicemia neonatale
Ipoglicemia transitoria neonatale

P70.8

Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato

P70.9

Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato non specificato

P71.-

Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio neonatale

P71.0

Ipocalcemia da latte vaccino neonatale

P71.1

Altra ipocalcemia neonatale
Excl.: ipoparatiroidismo neonatale (P71.4)

P71.2

Ipomagnesemia neonatale

P71.3

Tetania neonatale senza deficit di calcio o magnesio
Tetania neonatale S.A.I.

P71.4

Ipoparatiroidismo neonatale transitorio

P71.8

Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio

P71.9

Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio non specificato

P72.-

Altri disturbi endocrini neonatali transitori
Excl.: gozzo disormogenico (E07.1)
ipotiroidismo congenito con o senza gozzo (E03.0-E03.1)
sindrome di Pendred (E07.1)

P72.0

Gozzo neonatale non classificato altrove
Gozzo congenito transitorio normofunzionante

P72.1

Ipertiroidismo transitorio neonatale
Tireotossicosi neonatale

P72.2

Altri disturbi transitori della funzione tiroidea neonatale non classificati altrove
Ipotiroidismo transitorio neonatale

P72.8

Altri disturbi endocrini neonatali transitori specificati

P72.9

Disturbo endocrino neonatale transitorio non specificato

P74.-

Altri disturbi elettrolitici e metabolici neonatali transitori

P74.0

Acidosi metabolica tardiva neonatale

P74.1

Disidratazione neonatale
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P74.2

Disturbi del bilancio del sodio neonatale

P74.3

Disturbi del bilancio del potassio neonatale

P74.4

Altri disturbi elettrolitici transitori neonatale

P74.5

Tirosinemia transitoria neonatale

P74.8

Altri disturbi metabolici neonatali transitori

P74.9

Disturbo metabolico transitorio neonatale non specificato

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

Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1†)

P76.-

Altra ostruzione intestinale neonatale

P76.0

Sindrome da tappo di meconio
ileo da meconio in assenza di fibrosi cistica confermata
Excl.: Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1)

P76.1

Ileo transitorio neonatale
Excl.: malattia di Hirschsprung (Q43.1)

P76.2

Ostruzione intestinale da latte ispessito

P76.8

Altra ostruzione intestinale neonatale
Excl.: ostruzione intestinale classificabile in K56.0-K56.5

P76.9

Ostruzioni intestinali neonatali non specificate

P77
P78.-

Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato
Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente
Excl.: emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)

P78.0

Perforazione intestinale perinatale
Peritonite da meconio

P78.1

Altra peritonite neonatale
Peritonite neonatale S.A.I.

P78.2

Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di sangue materno

P78.3

Diarrea non infettiva neonatale
Excl.: diarrea neonatale:
• infettiva (A09.0)
• S.A.I. (A09.9)

P78.8

Altri disturbi specificati dell'apparato digerente neonatale
Cirrosi (epatica) congenita
Reflusso esofageo neonatale
Ulcera peptica neonatale

P78.9

Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non specificato
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Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del
neonato
(P80-P83)
P80.-

Ipotermia neonatale

P80.0

Sindrome ipotermica neonatale
Grave e solitamente cronica ipotermia, associata a eritema facciale e acrale (delle estremità), edema
ed alterazioni neurologiche e biochimiche
Excl.: ipotermia lieve neonatale (P80.8)

P80.8

Altra ipotermia neonatale
Lieve ipotermia neonatale

P80.9

Ipotermia neonatale non specificata

P81.-

Altri disturbi della termoregolazione neonatale

P81.0

Ipertermia ambientale neonatale

P81.8

Altri disturbi specificati della termoregolazione neonatale

P81.9

Disturbo della termoregolazione neonatale non specificato
Febbre neonatale S.A.I.

P83.-

Altre condizioni morbose della cute specifiche del feto e del neonato
Excl.: crosta lattea (L21.0)
dermatite da pannolino (L22)
dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
idrope fetale da malattia emolitica (P56.-)
infezione della cute neonatale (P39.4)
malformazioni congenite della cute e del tegumento (Q80-Q84)

P83.0

Sclerema neonatale

P83.1

Eritema tossico neonatale

P83.2

Idrope fetale non da malattia emolitica
Idrope fetale S.A.I.

P83.3

Altro e non specificato edema del feto e del neonato

P83.4

Ingorgo mammario neonatale
Mastite non infettiva neonatale

P83.5

Idrocele congenito

P83.6

Polipo ombelicale neonatale

P83.8

Altre condizioni morbose specificate della cute, specifiche del feto e del neonato
Orticaria neonatale
Scleroderma neonatale
sindrome del neonato di bronzo (Bronze-Baby-Syndrom)

P83.9

Condizione morbosa della cute, con origine nel periodo perinatale, non specificata
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Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale
(P90-P96)
P90

P91.-

Convulsioni neonatali
Excl.: convulsioni (familiari) benigne neonatali (G40.3)
Altri disturbi cerebrali neonatali

P91.0

Ischemia cerebrale neonatale

P91.1

Cisti periventricolari acquisite neonatali

P91.2

Leucomalacia cerebrale neonatale

P91.3

Irritabilità cerebrale neonatale

P91.4

Depressione cerebrale neonatale

P91.5

Coma neonatale

P91.6

Encefalopatia ipossico-ischemica neonatale

P91.7

Idrocefalo acquisito nel neonato
Idrocefalo postemorragico nel neonato

P91.8-

Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali

P91.80

Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

P91.88

Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali

P91.9

Disturbo cerebrale neonatale non specificato

P92.-

Problemi d'alimentazione neonatale

P92.0

Vomito neonatale

P92.1

Rigurgito e ruminazione neonatali

P92.2

Suzione svogliata nel neonato

P92.3

Sottoalimentazione neonatale

P92.4

Iperalimentazione neonatale

P92.5

Difficoltà di suzione neonatale

P92.8

Altri problemi d'alimentazione neonatale

P92.9

Problema d'alimentazione neonatale non specificato

P93

P94.-

Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al neonato
Incl.: Sindrome grigia da somministrazione di cloramfenicolo a neonato
Excl.: ittero da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate a neonato (P58.4)
reazioni ed intossicazioni da oppiacei, tranquillanti o altri farmaci assunti dalla madre (P04.0P04.1, P04.4)
sintomi da astinenza:
• da uso terapeutico di farmaci nel neonato (P96.2)
• per tossicodipendenza materna (P96.1)
Disturbi del tono muscolare neonatale

P94.0

Miastenia grave transitoria neonatale
Excl.: miastenia grave (G70.0)

P94.1

Ipertonia congenita

P94.2

Ipotonia congenita
Sindrome del bambino flaccido non specifica [floppy baby syndrome]
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P94.8

Altri disturbi del tono muscolare neonatale

P94.9

Disturbo del tono muscolare neonatale non specificato

P95

P96.-

Decesso fetale per causa non specificata
Incl.: Feto nato morto S.A.I.
Nato morto S.A.I.
Altre condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale

P96.0

Insufficienza renale congenita
Uremia neonatale

P96.1

Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza materna
Sindrome da astinenza in neonato di madre tossicodipendente
Sindrome da astinenza neonatale
Excl.: reazione o intossicazione da oppiacei o tranquillanti, somministrati alla madre durante il
travaglio e il parto (P04.0)

P96.2

Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato

P96.3

Suture craniche larghe neonatale
Craniotabe neonatale

P96.4

Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del neonato
Excl.: interruzione della gravidanza (riferita alla madre) (O04.-)

P96.5

Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del
neonato

P96.8

Altre condizioni morbose specificate che hanno origine nel periodo perinatale

P96.9

Condizione morbosa che ha origine nel periodo perinatale, non specificata
Condizione di debilità congenita S.A.I.
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Capitolo XVII

Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie
cromosomiche
(Q00 - Q99)
Excl.:

errori congeniti del metabolismo (E70-E90)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
Q00-Q07 Malformazioni congenite del sistema nervoso
Q10-Q18 Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo
Q20-Q28 Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio
Q30-Q34 Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
Q35-Q37 Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare
Q38-Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
Q50-Q56 Malformazioni congenite degli organi genitali
Q60-Q64 Malformazioni congenite dell'apparato urinario
Q65-Q79 Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
Q80-Q89 Altre malformazioni congenite
Q90-Q99 Anomalie cromosomiche non classificate altrove
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Malformazioni congenite del sistema nervoso
(Q00-Q07)
Q00.-

Anencefalia e malformazioni similari

Q00.0

Anencefalia
Acefalia
Acrania
Amielencefalia
Emianencefalia
Emicefalia

Q00.1

Craniorachischisi

Q00.2

Iniencefalia

Q01.-

Encefalocele
Incl.: encefalomielocele
idroencefalocele
idromeningocele cranico
meningocele cerebrale
meningoencefalocele
Excl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0

Encefalocele frontale

Q01.1

Encefalocele S.A.I. o frontale

Q01.2

Encefalocele occipitale

Q01.8

Encefalocele di altre sedi

Q01.9

Encefalocele non specificato

Q02

Q03.-

Microcefalia
Incl.: Idromicrocefalia
Microencefalia
Excl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)
Idrocefalo congenito
Incl.: Idrocefalo del neonato
Excl.: idrocefalo:
• acquisito (G91.-)
• acquisito, nel neonato (P91.7)
• con spina bifida (Q05.0-Q05.4)
• da toxoplasmosi congenita (P37.1)
sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0

Malformazioni dell'acquedotto di Silvio
acquedotto di Silvio:
• Anomalia
• Ostruzione congenita
• Stenosi

Q03.1

Atresia dei forami di Magendie e di Luschka
Sindrome di Dandy-Walker
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Q03.8

Altro idrocefalo congenito

Q03.9

Idrocefalo congenito non specificato

Q04.-

Altre malformazioni congenite dell'encefalo
Excl.: ciclopia (Q87.0)
macrocefalia (Q75.3)

Q04.0

Malformazioni congenite del corpo calloso
Agenesia del corpo calloso

Q04.1

Arinencefalia

Q04.2

Oloprosencefalia

Q04.3

Altre difetti, per riduzione, dell'encefalo
Agiria
Agenesia
Aplasia
di parte dell'encefalo
Assenza
Ipoplasia
Idranencefalia
Lissencefalia
Microgiria
Pachigiria
Excl.: malformazioni congenite del corpo calloso (Q04.0)

Q04.4

Displasia setto-ottica

Q04.5

Megaloencefalia

Q04.6

Cisti cerebrali congenite
Porencefalia
Schizencefalia
Excl.: cisti porencefalica acquisita (G93.0)

Q04.8

Altre malformazioni congenite specificate dell'encefalo
Macrogiria

Q04.9

Malformazione congenita dell'encefalo non specificata
congenita(e):
• Anomalia
• Anomalie multiple dell'encefalo S.A.I.
• Deformazione
• Malattia o lesione

Q05.-

Spina bifida
Incl.: idromeningocele (spinale)

Excl.:
Q05.0

meningocele (spinale)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
rachischisi
siringomielocele
spina bifida (aperta) (cistica)
sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)
spina bifida occulta (Q76.0)

Spina bifida cervicale con idrocefalo
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Q05.1

Spina bifida toracica con idrocefalo
Spina bifida:
• dorsale
con idrocefalo
• toraco-lombare

Q05.2

Spina bifida lombare con idrocefalo
Spina bifida lombo-sacrale con idrocefalo

Q05.3

Spina bifida sacrale con idrocefalo

Q05.4

Spina bifida non specificata, con idrocefalo

Q05.5

Spina bifida cervicale senza idrocefalo

Q05.6

Spina bifida toracica senza idrocefalo
Spina bifida:
• dorsale S.A.I.
• toraco-lombare S.A.I.

Q05.7

Spina bifida lombare senza idrocefalo
Spina bifida lombo-sacrale S.A.I.

Q05.8

Spina bifida sacrale senza idrocefalo
Excl.: Seno pilonidale (L05.-)

Q05.9

Spina bifida non specificata

Q06.-

Altre malformazioni congenite del midollo spinale

Q06.0

Amielia

Q06.1

Ipoplasia e displasia del midollo spinale
Atelomielia
Mielatelia
Mielodisplasia del midollo spinale

Q06.2

Diastematomielia

Q06.3

Altre malformazioni congenite della cauda equina

Q06.4

Idromielia
Idrorachide

Q06.8

Altre malformazioni congenite specificate del midollo spinale

Q06.9

Malformazione congenita del midollo spinale non specificata
congenita:
• Anomalia
del midollo spinale o delle meningi
• Deformazione
• Malattia o lesione

Q07.-

Altre malformazioni congenite del sistema nervoso
Excl.: disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)

Q07.0

Sindrome di Arnold-Chiari

Q07.8

Altre malformazioni congenite specificate del sistema nervoso
Agenesia di nervi
Dislocazione del plesso brachiale
Sindrome della mandibola ammiccante [jaw-winking]
Sindrome di Marcus Gunn
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Q07.9

Malformazione congenita del sistema nervoso non specificata
congenita:
• Anomalia
del sistema nervoso
• Deformazione
• Malattia o lesione

Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo
(Q10-Q18)
Excl.:

malformazione congenita:
• del labbro N.I.A. (Q38.0)
• del naso (Q30.-)
• del rachide cervicale (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
• della laringe (Q31.-)
• della tiroide (Q89.2)
• delle paratiroidi (Q89.2)
schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)

Q10.-

Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita
Excl.: criptoftalmo S.A.I. (Q11.2)
sindrome criptoftalmica (Q87.0)

Q10.0

Ptosi congenita

Q10.1

Ectropion congenito

Q10.2

Entropion congenito

Q10.3

Altre malformazioni congenite delle palpebre
Ablefaria
accessorio (a):
• Muscolo oculare
• Palpebra
Assenza o agenesia di:
• ciglia
• palpebra
Blefarofimosi congenita
Coloboma palpebrale
Malformazione congenita di palpebra S.A.I.

Q10.4

Assenza e agenesia dell'apparato lacrimale
Assenza di puntino lacrimale

Q10.5

Stenosi o restringimento congenito del condotto lacrimale

Q10.6

Altre malformazioni congenite dell'apparato lacrimale
Malformazione congenita dell'apparato lacrimale S.A.I.

Q10.7

Malformazione congenita dell'orbita

Q11.-

Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo

Q11.0

Occhio cistico

Q11.1

Altre forme di anoftalmo
Agenesia
dell'occhio
Aplasia
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Q11.2

Microftalmia
Criptoftalmo S.A.I.
Displasia oculare
Ipoplasia oculare
Occhio rudimentale
Excl.: sindrome criptoftalmica (Q87.0)

Q11.3

Macroftalmia
Excl.: macroftalmo in glaucoma congenito (Q15.0)

Q12.-

Malformazioni congenite del cristallino

Q12.0

Cataratta congenita

Q12.1

Lussazione congenita del cristallino

Q12.2

Coloboma del cristallino

Q12.3

Afachia congenita

Q12.4

Sferofachia

Q12.8

Altre malformazioni congenite del cristallino

Q12.9

Malformazione congenita del cristallino non specificata

Q13.-

Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio

Q13.0

Coloboma dell'iride
Coloboma S.A.I.

Q13.1

Assenza dell'iride
Aniridia

Q13.2

Altre malformazioni congenite dell'iride
Anisocoria congenita
Atresia della pupilla
Corectopia
Malformazione congenita dell’iride S.A.I

Q13.3

Opacità corneale congenita

Q13.4

Altre malformazioni congenite corneali
Anomalia di Peters
Malformazione congenita corneale S.A.I.
Microcornea

Q13.5

Sclera blu

Q13.8

Altre malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio
Anomalia di Rieger

Q13.9

Malformazione congenita non specificata, del segmento anteriore dell'occhio

Q14.-

Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio

Q14.0

Malformazione congenita dell'umore vitreo
Opacità vitreale congenita

Q14.1

Malformazione congenita della retina
Aneurisma congenito della retina

Q14.2

Malformazione congenita della papilla ottica
Coloboma della papilla ottica

Q14.3

Malformazione congenita della coroide
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Q14.8

Altre malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio
Coloboma del fondo dell'occhio

Q14.9

Malformazione congenita non specificata del segmento posteriore dell'occhio

Q15.-

Altre malformazioni congenite dell'occhio
Excl.: albinismo oculare (E70.3)
nistagmo congenito (H55)
retinite pigmentosa (H35.5)

Q15.0

Glaucoma congenito
Buftalmo
Cheratoglobo congenito con glaucoma
Glaucoma del neonato
Idroftalmo
Macrocornea con glaucoma
Macroftalmo in glaucoma congenito
Megalocornea con glaucoma

Q15.8

Altre malformazioni congenite specificate dell'occhio

Q15.9

Malformazione congenita dell'occhio non specificata
congenita:
• Anomalia
dell'occhio S.A.I.
• Deformazione

Q16.-

Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo
Excl.: sordità congenita (H90.-)

Q16.0

Assenza congenita di padiglione auricolare

Q16.1

Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno)
Atresia o restringimento del condotto osseo

Q16.2

Assenza congenita della tromba di Eustachio

Q16.3

Malformazione congenita della catena ossicolare
Fusione degli ossicini dell'orecchio

Q16.4

Altre malformazioni congenite dell'orecchio medio
Malformazione congenita dell'orecchio medio S.A.I.

Q16.5

Malformazioni congenite dell'orecchio interno
Anomalia:
• del labirinto membranoso
• dell'organo del Corti

Q16.9

Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit uditivo non specificata
Assenza congenita di orecchio S.A.I.

Q17.-

Altre malformazioni congenite dell'orecchio
Excl.: fistola preauricolare (Q18.1)
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Q17.0

Padiglione auricolare accessorio
Appendice o lembo preauricolare
Poliotia
soprannumerario:
• Lobulo
• Orecchio
Trago accessorio

Q17.1

Macrotia

Q17.2

Microtia

Q17.3

Altra malformazione dell'orecchio
Orecchio da satiro

Q17.4

Malposizione dell'orecchio
Impianto basso delle orecchie
Excl.: orecchio cervicale (Q18.2)

Q17.5

Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola)

Q17.8

Altre malformazioni congenite specificate dell'orecchio
Assenza congenita di lobo auricolare

Q17.9

Malformazione congenita dell'orecchio non specificata
Anomalia congenita dell'orecchio S.A.I.

Q18.-

Altre malformazioni congenite del viso e del collo
Excl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
ciclopia (Q87.0)
condizioni morbose classificate in Q67.0-Q67.4
malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso (Q75.-)
persistenza del dotto tireoglosso (Q89.2)
schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)
sindromi malformative che alterano l'aspetto facciale (Q87.0)

Q18.0

Fessura, fistola e cisti d'origine branchiale
Vestigia branchiali

Q18.1

Fistola e cisti preauricolari
Cisti e fistola pretragale
Fistola:
• cervico-auricolare
• del padiglione auricolare, congenita

Q18.2

Altre malformazioni di origine branchiale
Malformazione di fessura branchiale S.A.I.
Orecchio cervicale
Otocefalia

Q18.3

Pterigio congenito del collo
Pterygium colli

Q18.4

Macrostomia

Q18.5

Microstomia

Q18.6

Macrocheilia
Ipertrofia congenita delle labbra

Q18.7

Microcheilia
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Q18.8

Altre malformazioni congenite specificate del viso e del collo
mediale:
• Cisto
della faccia e del collo
• Fessura
• Fistola

Q18.9

Malformazione congenita del viso e del collo non specificata
Anomalia congenita S.A.I. del viso e del collo

Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio
(Q20-Q28)
Q20.-

Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache
Excl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposizione atriale speculare con situs inversus (Q89.3)

Q20.0

Tronco arterioso comune
Persistenza del tronco arterioso

Q20.1

Ventricolo destro a doppia uscita
Sindrome di Taussig-Bing

Q20.2

Ventricolo sinistro a doppia uscita

Q20.3

Connessione discordante ventricolo-arteriosa
Destroposizione dell'aorta
Trasposizione (completa) dei grossi vasi

Q20.4

Cuore biatriale univentricolato
Cuore triloculare biatriale
Ventricolo comune
Ventricolo unico

Q20.5

Connessione atrio-ventricolare discordante
Inversione ventricolare
Levotrasposizione
Trasposizione corretta

Q20.6

Isomerismo atriale
Isomerismo atriale con asplenia o polisplenia

Q20.8

Altre malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache

Q20.9

Malformazione congenita di cavità e connessioni cardiache non specificata

Q21.-

Malformazioni congenite dei setti cardiaci
Excl.: difetto settale cardiaco acquisito (I51.0)

Q21.0

Difetto del setto interventricolare [comunicazione interventricolare]

Q21.1

Difetto del setto interatriale [comunicazione interatriale]
Difetto del seno coronario
Difetto del seno venoso
Difetto interatriale tipo ostium secundum (tipo II)
Pervietà o persistenza:
• forame ovale
• ostium secundum
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Q21.2

Difetto del setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio-ventricolare]
Canale atrio-ventricolare comune
Difetto dei cuscinetti endocardici
Difetto del setto interatriale tipo ostium primum (tipo I)

Q21.3

Tetralogia di Fallot
Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e
ipertrofia del ventricolo destro

Q21.4

Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare]
Difetto del setto aortico
Finestra aorto-polmonare

Q21.8-

Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci

Q21.80

Pentalogia di Fallot

Q21.88

Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci
Difetto di Eisenmenger
Excl.: Eisenmenger:
• complesso di (I27.8)
• sindrome di (I27.8)

Q21.9

Malformazione congenita settale cardiaca non specificata
Difetto settale (cardiaco) S.A.I.

Q22.-

Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspide

Q22.0

Atresia della valvola polmonare

Q22.1

Stenosi congenita della valvola polmonare

Q22.2

Insufficienza congenita della valvola polmonare
Rigurgito congenito della valvola polmonare

Q22.3

Altre malformazioni congenite della valvola polmonare
Malformazione congenita della valvola polmonare S.A.I.

Q22.4

Stenosi tricuspidale congenita
Atresia tricuspidale

Q22.5

Anomalia di Ebstein

Q22.6

Sindrome del cuore destro ipoplasico

Q22.8

Altre malformazioni congenite della valvola tricuspide

Q22.9

Malformazione congenita della valvola tricuspide non specificata

Q23.-

Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale

Q23.0

Stenosi congenita della valvola aortica
Atresia aortica congenita
Stenosi aortica congenita
Excl.: se nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)
stenosi subaortica congenita (Q24.4)

Q23.1

Insufficienza congenita della valvola aortica
Insufficienza aortica congenita
Valvola aortica bicuspide

Q23.2

Stenosi mitralica congenita
Atresia mitralica congenita

Q23.3

Insufficienza mitralica congenita
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Q23.4

Sindrome del cuore sinistro ipoplasico
Atresia, o marcata ipoplasia dell'orifizio o della valvola aortica, con ipoplasia dell'aorta ascendente e
insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro (con stenosi o atresia della valvola mitrale)

Q23.8

Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola mitrale

Q23.9

Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola mitralica

Q24.-

Altre malformazioni congenite del cuore
Excl.: fibroelastosi endocardica (I42.4)

Q24.0

Destrocardia
Excl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposizione speculare atriale con situs inversus (Q89.3)
isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q24.1

Levocardia
Posizione del cuore nell'emitorace sinistro con l'apice diretto verso sinistra ma con situs inversus di altri visceri e
difetti del cuore o trasposizione corretta dei grandi vasi.

Q24.2

Cuore triatriale

Q24.3

Stenosi infundibolare della polmonare

Q24.4

Stenosi subaortica congenita

Q24.5

Malformazione dei vasi coronarici
Aneurisma (arterioso) coronarico congenito

Q24.6

Blocco cardiaco congenito

Q24.8

Altre malformazioni congenite specificate del cuore
Diverticolo congenito del ventricolo sinistro
Malattia di Uhl
Malformazione congenita del:
• miocardio
• pericardio
Malposizione del cuore

Q24.9

Malformazione congenita del cuore non specificata
congenita:
• Anomalia del cuore S.A.I.
• Malattia

Q25.-

Malformazioni congenite delle grandi arterie

Q25.0

Dotto arterioso aperto
Dotto di Botallo aperto
Persistenza del dotto arterioso

Q25.1

Coartazione dell'aorta
Coartazione dell'aorta (preduttale) (post-duttale)

Q25.2

Atresia dell'aorta

Q25.3

Stenosi dell'aorta
Stenosi aortica sopravalvolare
Excl.: stenosi aortica congenita (Q23.0)
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Q25.4

Altre malformazioni congenite dell'aorta
Aneurisma del seno di Valsalva (con rottura)
Aplasia
Assenza
congenita:
dell'aorta
• Aneurisma
• Dilatazione
Doppio arco aortico [anello vascolare dell'aorta]
Ipoplasia dell'aorta
Persistenza di:
• arco aortico destro
• circonvoluzioni dell'arco aortico
Excl.: ipoplasia dell'aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)

Q25.5

Atresia di arteria polmonare

Q25.6

Stenosi di arteria polmonare (congenita)
Stenosi polmonare sopravalvolare

Q25.7

Altre malformazioni congenite di arteria polmonare
Aneurisma arteriovenoso polmonare
Arteria polmonare aberrante
Agenesia
Aneurisma
dell'arteria polmonare
Anomalia
Ipoplasia

Q25.8

Altre malformazioni congenite delle grandi arterie

Q25.9

Malformazione congenita non specificata delle grandi arterie

Q26.-

Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi

Q26.0

Stenosi congenita della vena cava
Stenosi congenita della vena cava (inferiore) (superiore)

Q26.1

Persistenza della vena cava superiore sinistra

Q26.2

Connessione totalmente anomala delle vene polmonari

Q26.3

Connessione parzialmente anomala delle vene polmonari

Q26.4

Connessione venosa polmonare anomala non specificata

Q26.5

Connessione anomala della vena porta

Q26.6

Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena porta

Q26.8

Altre malformazioni congenite dei grossi vasi venosi
Assenza della vena cava (inferiore) (superiore)
Continuazione della vena cava inferiore nella vena azygos
Persistenza della vena cardinale posteriore sinistra
Sindrome della scimitarra

Q26.9

Malformazione congenita dei grossi vasi venosi non specificata
Anomalia della vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I.
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Q27.-

Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico
Excl.: aneurisma congenito della retina (Q14.1)
anomalie di:
• arteria polmonare (Q25.5-Q25.7)
• vasi cerebrali e precerebrali (Q28.0-Q28.3)
• vasi coronarici (Q24.5)
emangioma e linfangioma (D18.-)

Q27.0

Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria ombelicale
Arteria ombelicale unica

Q27.1

Stenosi congenita di arteria renale

Q27.2

Altre malformazioni congenite di arteria renale
Arterie renali multiple
Malformazione congenita di arteria renale S.A.I.

Q27.3

Malformazioni arteriovenose periferiche
Aneurisma arteriovenoso
Excl.: aneurisma arteriovenoso acquisito (I77.0)

Q27.4

Flebectasia congenita

Q27.8

Altre malformazioni congenite specificate del sistema vascolare periferico
Arteria succlavia aberrante
congenita:
• Aneurisma (periferico)
• Restringimento
• Varice
Assenza
di arteria o vena non classificata altrove
Atresia

Q27.9

Malformazione congenita non specificata del sistema vascolare periferico
Anomalia arteriosa o venosa S.A.I.

Q28.-

Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio
Utilizzare dapprima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un’emorragia cerebrale
Excl.: aneurisma congenito:
• coronarico (Q24.5)
• della retina (Q14.1)
• periferico (Q27.8)
• polmonare (Q25.7)
• S.A.I. (Q27.8)

Q28.0-

Malformazione arteriovenosa di vasi precerebrali

Q28.00

Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi precerebrali

Q28.01

Fistola arteriovenosa congenita di vasi precerebrali

Q28.08

Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali

Q28.09

Malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali non specificata

Q28.1-

Altre malformazioni di vasi precerebrali

Q28.10

Aneurisma congenito di vasi precerebrali

Q28.11

Fistola congenita di vasi precerebrali

Q28.18

Altra malformazione congenita di vasi precerebrali

Q28.19

Malformazione congenita di vasi precerebrali non specificata
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Q28.2-

Malformazione arteriovenosa di vasi cerebrali

Q28.20

Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali

Q28.21

Fistola arteriovenosa congenita di vasi cerebrali

Q28.28

Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali

Q28.29

Malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali non specificata

Q28.3-

Altre malformazioni di vasi cerebrali

Q28.30

Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali

Q28.31

Fistola congenita di vasi cerebrali

Q28.38

Altra malformazione congenita di vasi cerebrali

Q28.39

Malformazione congenita di vasi cerebrali non specificata

Q28.8-

Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio

Q28.80

Altro aneurisma congenito

Q28.81

Altra fistola congenita dell’apparato circolatorio

Q28.88

Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio

Q28.9

Malformazione congenita dell'apparato circolatorio non specificata

Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
(Q30-Q34)
Q30.-

Malformazioni congenite del naso
Excl.: deviazione congenita del setto nasale (Q67.4)

Q30.0

Atresia delle coane
Atresia
delle narici o delle coane
Stenosi congenita

Q30.1

Agenesia e ipoplasia del naso
Assenza congenita del naso

Q30.2

Fissurazione, schisi, incisura del naso

Q30.3

Perforazione congenita del setto nasale

Q30.8

Altre malformazioni congenite del naso
Anomalia congenita della parete di seno paranasale
Naso accessorio

Q30.9

Malformazione congenita del naso non specificata

Q31.-

Malformazioni congenite della laringe
Excl.: stridor laringeo congenito S.A.I. (P28.8)

Q31.0

Membrana laringea
Membrana della laringe:
• glottica
• ipoglottica
• S.A.I.

Q31.1

Stenosi subglottica congenita

Q31.2

Ipoplasia laringea

Q31.3

Laringocele

Q31.5

Laringomalacia congenita
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Q31.8

Altre malformazioni congenite della laringe
Agnesia
della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine
Assenza
tiroidea
Atresia
Fessura della cartilagine tiroidea
Fissurazione dell’epiglottide
Fissurazione posteriore della cartilagine cricoide
Stenosi congenita della laringe, non classificata altrove

Q31.9

Malformazione congenita della laringe non specificata

Q32.-

Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi
Excl.: bronchiectasie congenite (Q33.4)

Q32.0

Tracheomalacia congenita

Q32.1

Altre malformazioni congenite della trachea
Anomalia della cartilagine tracheale
Atresia della trachea
congenito(a):
• Dilatazione della trachea
• Malformazione della trachea
• Stenosi della trachea
• Tracheocele

Q32.2

Broncomalacia congenita

Q32.3

Stenosi bronchiale congenita

Q32.4

Altre malformazioni congenite dei bronchi
Agenesia
Assenza
Atresia
bronchiale
Diverticolo
Malformazione congenita S.A.I.

Q33.-

Malformazioni congenite del polmone

Q33.0

Polmone cistico congenito
congenito(a):
• Malattia polmonare:
• cistica
• policicstica
• Polmone a favo
Excl.: malattia cistica del polmone acquisita o non specificata (J98.4)

Q33.1

Lobo polmonare accessorio

Q33.2

Sequestrazione (congenita) polmonare

Q33.3

Agenesia polmonare
Assenza di (lobo di) polmone

Q33.4

Bronchiectasia congenita

Q33.5

Tessuto ectopico intrapolmonare (congenito)

Q33.6

Ipoplasia e displasia del polmone
Excl.: ipoplasia polmonare associata a gestazione breve (P28.0)

Q33.8

Altre malformazioni congenite polmonari

Q33.9

Malformazione congenita polmonare non specificata
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Q34.-

Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio

Q34.0

Anomalia della pleura

Q34.1

Cisti congenita del mediastino

Q34.8

Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato respiratorio
Atresia della rinofaringe

Q34.9

Malformazione congenita dell'apparato respiratorio non specificata
congenita:
• Anomalia S.A.I. di organo respiratorio
• Assenza

Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare
(Q35-Q37)
Note:

Per una chiara definizione del contenuto, nei seguenti codici viene indicato il codice LAHS, le cui lettere
corrispondono alla parte anatomica colpita: L = labioschisi, A = gnatoschisi (alveolo), H = schisi del
palato duro (Hard), S = schisi del palato molle (Soft).Le parti anatomiche non interessate sono designate
con un segno (-).La metà sinistra del codice concerne la parte destra del viso e viceversa. Letteratura:
[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In:
Kriens, O. (Hrsg.), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987.
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]
Utilizzare un codice aggiuntivo (Q30.2) se si desidera identificare malformazioni del S.A.I.o associate.
Excl.: sindrome di Robin (Q87.0)

Q35.-

Schisi del palato
Incl.: fissurazione del palato

Excl.:

palatoschisi
palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q35.1

Schisi del palato duro
Codici LAHS:
--H-------H---H-H--

Q35.3

Schisi del palato molle
Codice LAHS:
---S--Schisi del palato molle

Q35.5

Schisi del palato duro con schisi del palato molle
Codice LAHS:
--HSH--

Q35.7

Schisi dell'ugola
Codice LAHS:
---S---

Q35.9

Schisi del palato non specificata

Q36.-

Schisi del labbro
Incl.: cheiloschisi

Excl.:
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Q36.0

Schisi del labbro, bilaterale
LAHS-Kode:
L-----L

Q36.1

Schisi del labbro, mediana

Q36.9

Schisi del labbro, unilaterale
Codice LAHS:
L-----------L
Schisi del labbro S.A.I.

Q37.-

Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale

Q37.0

Schisi del palato duro con cheiloschisi bilaterale
Codice LAHS:
LA---AL
Schisi del labbro e del palato, bilaterale

Q37.1

Schisi del palato duro con cheiloschisi unilaterale
Codice LAHS:
LA---------AL
Schisi del labbro e del palato, monolaterale o S.A.I.
Schisi del palato duro con cheiloschisi S.A.I.

Q37.2

Schisi del palato molle con cheiloschisi bilaterale
Codice LAHS:
L--S--L

Q37.3

Schisi del palato molle con cheiloschisi unilaterale
Codice LAHS:
L--S-----S--L
Schisi del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.4

Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi bilaterale
Codice LAHS:
LAHSHAL
Cheilognatopalatoschisi, bilaterale

Q37.5

Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi unilaterale
Codice LAHS:
LAHS-----SHAL
Cheilognatopalatoschisi, monolaterale o S.A.I.
Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.8

Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale non specificata

Q37.9

Palatoschisi con cheiloschisi unilaterale non specificata
Palatoschisi con cheiloschisi S.A.I.
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Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
(Q38-Q45)
Q38.-

Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe
Excl.: macrostomia (Q18.4)
microstomia (Q18.5)

Q38.0

Malformazioni congenite delle labbra non classificate altrove
congenita:
• Fistola del labbro
• Malformazione del labbro S.A.I.
Sindrome di Van der Woude
Excl.: cheiloschisi (Q36.-)
cheiloschisi con palatoschisi (Q37.-)
macrocheilia (Q18.6)
microcheilia (Q18.7)

Q38.1

Anchiloglossia
Brevità del frenulo linguale

Q38.2

Macroglossia

Q38.3

Altre malformazioni congenite della lingua
Aglossia
congenita:
• Aderenza
della lingua
• Fissurazione
• Malformazione S.A.I.
Ipoglossia
Ipoplasia della lingua
Lingua bifida
Microglossia

Q38.4

Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti salivari
Fistola congenita di ghiandola salivare
accessori:
Assenza
Ghiandole o dotti salivari
Atresia

Q38.5

Malformazioni congenite del palato non classificate altrove
Assenza dell'ugola
Malformazione congenita del palato S.A.I.
Palato ogivale
Excl.: palatoschisi (Q35.-)
palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q38.6

Altre malformazioni congenite della bocca
Malformazione congenita della bocca S.A.I.

Q38.7

Tasca faringea
Diverticolo della faringe
Excl.: sindrome del 4° arco branchiale (D82.1)

Q38.8

Altre malformazioni congenite della faringe
Malformazione congenita della faringe S.A.I.
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Q39.-

Malformazioni congenite dell'esofago

Q39.0

Atresia dell'esofago senza fistola
Atresia dell'esofago S.A.I.

Q39.1

Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea
Atresia dell'esofago con fistola bronco-esofagea

Q39.2

Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia
Fistola esofagotracheale congenita S.A.I.

Q39.3

Stenosi e strittura congenite dell'esofago

Q39.4

Diaframma esofageo congenito
Excl.: diaframma esofageo (acquisito) (K22.2)

Q39.5

Dilatazione congenita dell'esofago

Q39.6

Diverticolo (congenito) dell'esofago
Tasca esofagea

Q39.8

Altre malformazioni congenite dell'esofago
Assenza
Dislocazione congenita dell'esofago
Duplicazione

Q39.9

Malformazione congenita dell'esofago non specificata

Q40.-

Altre malformazioni congenite delle vie digestive superiori

Q40.0

Stenosi ipertrofica congenita del piloro
congenito(a) o infantile:
• Costrizione
• Ipertrofia
piloro
• Restringimento
• Spasmo
• Stenosi

Q40.1

Ernia iatale congenita
Dislocazione del cardia attraverso lo iato esofageo
Excl.: ernia diaframmatica congenita (Q79.0)

Q40.2

Altre malformazioni congenite specificate dello stomaco
congenito:
• Dislocamento dello stomaco
• Diverticolo dello stomaco
• Stomaco a clessidra
Duplicatura dello stomaco
Megalogastria
Microgastria

Q40.3

Malformazione congenita dello stomaco non specificata

Q40.8

Altre malformazioni congenite specificate delle vie digestive superiori

Q40.9

Malformazione congenita delle vie digestive superiori non specificata
congenita:
• Anomalia
delle vie digerenti superiori S.A.I.
• Deformazione
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Q41.-

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue
Incl.: ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I.
Utilizzare un codice supplementare (K90.8, K91.2)per indicare la presenza di un malassorbimento
Excl.: ileo da meconio (E84.1)

Q41.0

Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno

Q41.1

Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno
Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome]
Imperforazione del digiuno

Q41.2

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo

Q41.8

Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell'intestino tenue

Q41.9

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, parte non specificata
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino S.A.I.

Q42.-

Assenza, atresia e stenosi congenite del colon
Incl.: ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del colon

Q42.0

Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con fistola

Q42.1

Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza fistola
Imperforazione del retto

Q42.2

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con fistola

Q42.3

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza fistola
Imperforazione anale

Q42.8

Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del colon

Q42.9

Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso intestino

Q43.-

Altre malformazioni congenite dell'intestino

Q43.0

Diverticolo di Meckel
Persistenza di:
• dotto onfalomesenterico
• dotto vitellino

Q43.1

Malattia di Hirschsprung
Agangliosi
Megacolon (agangliare)congenito

Q43.2

Altri disturbi funzionali congeniti del colon
Dilatazione congenita del colon

Q43.3

Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino
Aderenze congenite [briglie aderenziali]:
• omentali, anomale
• peritoneali
Malrotazione del colon
Membrana di Jackson
Mesentere ileocolico comune (universale)
Rotazione:
• assenza
del cieco e del colon
• incompleta
• insufficiente

Q43.4-

Duplicazione dell'intestino

Q43.40

Duplicazione dell'intestino tenue

600

Capitolo XVII

Q43.41

Duplicazione del colon

Q43.42

Duplicazione del retto

Q43.49

Duplicazione dell’intestino non specificata

Q43.5

Ano ectopico

Q43.6

Fistola congenita del retto e dell'ano
Excl.: con assenza, atresia e stenosi (Q42.0, Q42.2)
fistola congenita:
• rettovaginale (Q52.2)
• uretrorettale (Q64.7)
fistola o seno pilonidale (L05.-)

Q43.7

Persistenza della cloaca
Cloaca S.A.I.

Q43.8

Altre malformazioni congenite specificate dell'intestino
congenito(a):
• Diverticolite del colon
• Diverticolo dell'intestino
• Sindrome dell'ansa cieca
Dolicocolon
Megaappendice
Megaduodeno
Microcolon
Trasposizione di:
• appendice
• colon
• intestino

Q43.9

Malformazione congenita dell'intestino non specificata

Q44.-

Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato

Q44.0

Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti
Assenza congenita della colecisti

Q44.1

Altre malformazioni congenite della colecisti
Colecisti intraepatica
Malformazione congenita delle colecisti S.A.I.

Q44.2

Atresia delle vie biliari

Q44.3

Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari

Q44.4

Cisti del coledoco

Q44.5

Altre malformazioni congenite delle vie biliari
Dotto epatico accessorio
Duplicazione di:
• dotto biliare
• dotto cistico
Malformazione congenita di vie biliari S.A.I.

Q44.6

Malattia cistica del fegato
Malattia fibrocistica del fegato
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Q44.7

Altre malformazioni congenite del fegato
congenito(a):
• Assenza del fegato
• Epatomegalia
• Malformazione del fegato S.A.I.
Fegato accessorio congenito
Sindrome di Alagille

Q45.-

Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
Excl.: congenita:
• ernia diaframmatica (Q79.0)
• ernia iatale (Q40.1)

Q45.0

Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas
Assenza congenita del pancreas

Q45.1

Pancreas anulare

Q45.2

Cisti pancreatica congenita

Q45.3

Altre malformazioni congenite del pancreas o del dotto pancreatico
Malformazione congenita del pancreas e del dotto pancreatico S.A.I.
Pancreas accessorio
Excl.: diabete mellito:
• congenito (E10.-)
• neonatale (P70.2)
malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)

Q45.8

Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato digerente
Assenza (completa) (parziale) del canale digerente S.A.I.
Duplicazione
di organi digerenti S.A.I.
Malposizione, congenita

Q45.9

Malformazione congenita dell'apparato digerente non specificata
congenita:
• Anomalia
dell'apparato digerente S.A.I.
• Deformazione

Malformazioni congenite degli organi genitali
(Q50-Q56)
Excl.:

sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5-)
sindrome di femminilizzazione testicolare (E34.51)
sindromi associate ad anomalie di numero e di forma dei cromosomi (Q90-Q99)

Q50.-

Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi

Q50.0

Assenza congenita dell'ovaio
Excl.: sindrome di Turner (Q96.-)

Q50.1

Cisti ovarica dello sviluppo

Q50.2

Torsione congenita dell'ovaia
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Q50.3

Altre malformazioni congenite dell'ovaia
Malformazione congenita dell'ovaia S.A.I.
Ovaia accessoria
Stria ovarica

Q50.4

Cisti embrionale della tuba di Falloppio
Cisti fimbriale

Q50.5

Cisti embrionale del legamento largo
Cisti:
• del dotto di Gartner
• dell'epoophoron
• paraovarica

Q50.6

Altre malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
Assenza
Atresia
di tuba di Falloppio o legamento largo
Presenza in sovrannumero
Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di legamento largo S.A.I.

Q51.-

Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina

Q51.0

Agenesia e aplasia dell'utero
Assenza congenita dell'utero

Q51.1

Utero doppio con duplicazione di cervice e di vagina

Q51.2

Altra duplicazione dell'utero
Utero doppio S.A.I.

Q51.3

Utero bicorne

Q51.4

Utero unicorne

Q51.5

Agenesia e aplasia della cervice uterina
Assenza congenita della cervice uterina

Q51.6

Ciste embrionale della cervice uterina

Q51.7

Fistole congenite utero-digestive e utero-urinarie

Q51.8

Altre malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina
Ipoplasia dell'utero e della cervice

Q51.9

Malformazione congenita dell'utero e della cervice uterina non specificata

Q52.-

Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili

Q52.0

Assenza congenita della vagina

Q52.1

Vagina doppia
Vagina settata
Excl.: vagina doppia con utero doppio e cervice doppia (Q51.1)

Q52.2

Fistola retto-vaginale congenita
Excl.: cloaca (Q43.7)

Q52.3

Imene imperforato

Q52.4

Altre malformazioni congenite della vagina
Cisti:
• del canale di Nuck, congenita
• embrionale vaginale
Malformazione congenita della vagina S.A.I.
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Q52.5

Fusione delle labbra vulvari

Q52.6

Malformazione congenita della clitoride

Q52.7

Altre malformazioni congenite della vulva
congenita:
• Assenza
della vulva
• Cisti
• Malformazione S.A.I.

Q52.8

Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali femminili

Q52.9

Malformazione congenita degli organi genitali femminili non specificata

Q53.-

Mancata discesa testicolare

Q53.0

Ectopia testicolare
Testicolo ectopico unilaterale o bilaterale

Q53.1

Mancata discesa testicolare unilaterale

Q53.2

Mancata discesa testicolare bilaterale

Q53.9

Mancata discesa testicolare non specificata
Criptorchidismo S.A.I.

Q54.-

Ipospadia
Excl.: epispadia (Q64.0)

Q54.0

Ipospadia balanica
Ipospadia:
• coronale
• del glande

Q54.1

Ipospadia peniena

Q54.2

Ipospadia penoscrotale

Q54.3

Ipospadia perineale

Q54.4

Pene curvo congenito (ventrale)

Q54.8

Altra ipospadia

Q54.9

Ipospadia non specificata

Q55.-

Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili
Excl.: idrocele congenito (P83.5)
ipospadia (Q54.-)

Q55.0

Assenza e aplasia di testicolo
Monorchidismo

Q55.1

Ipoplasia testicolare e scrotale
Fusione dei testicoli

Q55.2

Altre malformazioni congenite del testicolo e dello scroto
Malformazione congenita di testicolo e dello scroto S.A.I.
Poliorchidismo
Testicolo migrante
Testicolo retrattile

Q55.3

Atresia del dotto deferente
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Q55.4

Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della
prostata
Assenza o aplasia:
• del funicolo spermatico
• della prostata
Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della prostata
S.A.I.

Q55.5

Assenza e aplasia congenite del pene

Q55.6

Altre malformazioni congenite del pene
Curvatura (laterale) del pene
Ipoplasia del pene
Malformazione congenita del pene S.A.I.

Q55.8

Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali maschili

Q55.9

Malformazione congenita di organo genitale maschile non specificata
congenita:
• Anomalia
di organo genitale maschile S.A.I.
• Deformazione

Q56.-

Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo
Excl.: pseudoermafroditismo:
• con anomalia cromosomica specificata (Q96-Q99)
• femminile, con disturbi corticosurrenalici (E25.-)
• maschile, con resistenza agli androgeni (E34.5-)

Q56.0

Ermafroditismo non classificato altrove
Ovotestis

Q56.1

Pseudoermafroditismo maschile non classificato altrove
Pseudoermafroditismo maschile S.A.I.

Q56.2

Pseudoermafroditismo femminile, non classificato altrove
Pseudoermafroditismo femminile S.A.I.

Q56.3

Pseudoermafroditismo non specificato

Q56.4

Sesso indeterminato non specificato
Genitali ambigui

Malformazioni congenite dell'apparato urinario
(Q60-Q64)
Q60.-

Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del rene
Incl.: assenza congenita di rene
atrofia renale:
• congenita
• infantile

Q60.0

Agenesia renale unilaterale

Q60.1

Agenesia renale bilaterale

Q60.2

Agenesia renale non specificata

Q60.3

Ipoplasia renale unilaterale
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Q60.4

Ipoplasia renale bilaterale

Q60.5

Ipoplasia renale non specificata

Q60.6

Sindrome di Potter

Q61.-

Malattia cistica del rene
Excl.: ciste renale (acquisita) (N28.1)
sindrome di Potter (Q60.6)

Q61.0

Ciste renale solitaria congenita
Ciste del rene congenita (solitaria)

Q61.1

Rene policistico, autosomico recessivo
Rene policistico di tipo infantile

Q61.2

Rene policistico, autosomico dominante
Rene policistico di tipo adulto

Q61.3

Rene policistico non specificato

Q61.4

Displasia renale
multicistico(a)
• Displasia renale
• Malattia renale
• Rene (dello sviluppo)
• Rene displastico
Excl.: malattia policistica renale (Q61.1-Q61.3)

Q61.5

Ciste midollare del rene
Rene a spugna S.A.I.

Q61.8

Altre malattie cistiche del rene
fibrocistico(a):
• Degenerazione o malattia renale
• rene

Q61.9

Malattia cistica del rene non specificata
Sindrome di Meckel-Gruber

Q62.-

Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere

Q62.0

Idronefrosi congenita

Q62.1

Atresia e stenosi dell'uretere
Impervietà ureterale
Occlusione congenita di:
• giunzione pielo-ureterica
• orifizio ureterovescicale
• uretere

Q62.2

Megauretere congenito
Dilatazione congenita dell'uretere

Q62.3

Altre anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell'uretere
Ureterocele congenito

Q62.4

Agenesia dell'uretere
Assenza dell'uretere
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Q62.5

Duplicazione dell'uretere
Uretere:
• accessorio
• doppio

Q62.6

Malposizione dell'uretere
Deviazione
Dislocamento
di uretere od orifizio ureterale
Ectopia
Impianto anomalo

Q62.7

Riflusso congenito vescico-uretero-renale

Q62.8

Altre malformazioni congenite dell'uretere
Anomalia dell'uretere S.A.I.

Q63.-

Altre malformazioni congenite del rene
Excl.: sindrome nefrosica congenita (N04.-)

Q63.0

Rene accessorio

Q63.1

Rene lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo

Q63.2

Rene ectopico
Dislocazione congenita del rene
Malrotazione del rene

Q63.3

Iperplasia renale e rene gigante

Q63.8

Altre malformazioni congenite specificate del rene
Calcolosi renale congenita

Q63.9

Malformazione congenita del rene non specificata

Q64.-

Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario

Q64.0

Epispadia
Excl.: ipospadia (Q54.-)

Q64.1

Estrofia della vescica
Ectopia vescicale
Estroversione della vescica

Q64.2

Valvole uretrali posteriori congenite

Q64.3

Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale
congenito(a):
• Ostruzione del collo vescicale
• Restringimento:
• meato urinario
• orifizio vesicoureterale
• uretra
Impervietà dell'uretra

Q64.4

Malformazione dell'uraco
Ciste dell'uraco
Fistola dell'uraco (uraco pervio)
Prolasso dell'uraco

Q64.5

Assenza congenita della vescica e dell'uretra

Q64.6

Diverticolo congenito della vescica
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Q64.7

Altre malformazioni congenite della vescica o dell'uretra
accessoria:
• Uretra
• Vescica
congenito(a):
• Ernia della vescica
• fistola uretro-rettale
• Malformazione della vescica e dell'uretra S.A.I.
• Prolasso:
• meato urinario
• uretra
• vescica (mucosa)
Doppio(a):
• meato urinario
• uretra

Q64.8

Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato urinario

Q64.9

Malformazione congenita dell'apparato urinario non specificata
congenita:
• Anomalia
dell'apparato urinario S.A.I.
• Deformazione

Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
(Q65-Q79)
Q65.-

Deformazioni congenite dell'anca
Excl.: anca scattante (R29.4)

Q65.0

Lussazione congenita dell'anca, unilaterale

Q65.1

Lussazione congenita dell'anca, bilaterale

Q65.2

Lussazione congenita dell'anca non specificata

Q65.3

Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale

Q65.4

Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale

Q65.5

Sublussazione congenita dell'anca non specificata

Q65.6

Anca instabile congenita
Anca lussabile
Anca sublussabile

Q65.8

Altre deformazioni congenite dell'anca
Antiversione del collo del femore
Coxa:
• valga congenita
• vara
Displasia congenita dell'acetabolo

Q65.9

Deformazione congenita dell'anca non specificata
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Q66.-

Deformazioni congenite dei piedi
Excl.: malformazioni per difetto dei piedi (Q72.-)
valgismo (acquisito) (M21.0-)
varismo (acquisito) (M21.1-)

Q66.0

Piede torto equino-varo
Piede equino S.A.I.

Q66.1

Piede torto talo-varo

Q66.2

Metatarso varo

Q66.3

Altri varismi congeniti dei piedi
Alluce varo congenito

Q66.4

Piede torto talo-valgo

Q66.5

Piede piatto congenito
Piede piatto:
• congenito
• rigido
• spastico (valgo)

Q66.6

Altri valgismi congeniti dei piedi
Metatarso valgo

Q66.7

Piede cavo

Q66.8

Altre deformazioni congenite dei piedi
Dito del piede a martello, congenito
Piede Talo (Talipes):
• asimmetrico
• S.A.I.
Sinostosi delle ossa del tarso
Talo verticale

Q66.9

Deformazione congenita dei piedi non specificata

Q67.-

Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace
Excl.: sindrome di Potter (Q60.6)
sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

Q67.0

Asimmetria facciale

Q67.1

Deformazione congenita facciale da compressione

Q67.2

Dolicocefalia

Q67.3

Plagiocefalia

Q67.4

Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso mascellare
Depressioni del cranio
Deviazione congenita del setto S.A.I.ale
Emiatrofia o -ipertrofia del viso
Naso schiacciato o ricurvo congenito
Excl.: malformazioni odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
naso a sella sifilitico (A50.5)
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Q67.5

Deformazione congenita della colonna vertebrale
Scoliosi congenita:
• posturale
• S.A.I.
Excl.: scoliosi congenita da malformazione ossea (Q76.3)
scoliosi infantile idiopatica (M41.0-)

Q67.6

Petto escavato (torace a imbuto)
Torace ad imbuto congenito

Q67.7

Petto carenato
Deformazione toracica a petto di piccione congenita

Q67.8

Altre deformazioni congenite del torace
Deformazione congenita della parete toracica S.A.I.

Q68.-

Altre deformazioni congenite osteomuscolari
Excl.: malformazioni per difetto di arto(i) (Q71-Q73)

Q68.0

Deformazione congenita del muscolo sternocleidomastoideo
Contrattura del muscolo sternocleidomastoideo
Torcicollo congenito (sternocleidomastoideo)
Tumefazione sternomastoidea (congenita)

Q68.1

Deformazione congenita della mano
Ippocratismo digitale congenito
Mano a cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave )

Q68.2

Deformazione congenita del ginocchio
congenito:
• Ginocchio ricurvo
• Lussazione del ginocchio

Q68.3

Incurvamento congenito del femore
Excl.: antiversione eccessiva del collo femorale (Q65.8)

Q68.4

Incurvamento congenito della tibia e della fibula

Q68.5

Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' arto inferiore non specificato

Q68.8

Altre deformazioni congenite osteomuscolari specificate
congenita:
• Deformazione di:
• avambraccio
• clavicola
• gomito
• scapola
• Lussazione di:
• gomito
• spalla

Q69.-

Polidattilia

Q69.0

Dito(a) della mano accessorio(e)

Q69.1

Pollice(i) accessorio(i)

Q69.2

Dito(a) del piede accessorio(e)
Alluce accessorio
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Q69.9

Q70.-

Polidattilia non specificata
Dito(a) surnumerario(e) S.A.I.
Sindattilia

Q70.0

Fusione delle dita della mano
Sindattilia sinostotica delle dita della mano

Q70.1

Mano palmata
Sindattilia cutanea delle dita della mano

Q70.2

Fusione delle dita del piede
Sindattilia sinostotica delle dita del piede

Q70.3

Piede palmato
Sindattilia cutanea delle dita dei piedi

Q70.4

Polisindattilia

Q70.9

Sindattilia non specificata
Sinfalangismo S.A.I.

Q71.-

Malformazioni per difetto dell'arto superiore

Q71.0

Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)

Q71.1

Assenza completa del braccio e dell' avambraccio con presenza di mano

Q71.2

Assenza sia dell' avambraccio che della mano

Q71.3

Assenza di mano o dito(a)

Q71.4

Raccorciamento longitudinale congenito del radio
Mano torta (congenita)
Mano torta radiale

Q71.5

Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna

Q71.6

Bidattilia [Mano a chele di aragosta]

Q71.8

Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i) superiore(i)
Brevità congenita di arto(i) superiore(i)

Q71.9

Malformazione per difetto dell'arto superiore non specificata

Q72.-

Malformazioni per difetto dell' arto inferiore

Q72.0

Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)

Q72.1

Assenza della coscia e della gamba con piede presente

Q72.2

Assenza di gamba e piede

Q72.3

Assenza di piede o dito(a)

Q72.4

Raccorciamento longitudinale congenito del femore
Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna

Q72.5

Raccorciamento congenito longitudinale della tibia

Q72.6

Raccorciamento congenito longitudinale della fibula

Q72.7

Piede bifido

Q72.8

Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)
Raccorciamento congenito di arto(i) inferiore(i)

Q72.9

Malformazione per difetto dell' arto inferiore non specificata

Q73.-

Malformazione per difetto dell'arto non specificato

611

ICD-10 2018

Q73.0

Assenza di arto(i) non specificato(i)
Amelia S.A.I.

Q73.1

Focomelia, arto(i) non specificato(i)
Focomelia S.A.I.

Q73.8

Altre deformazioni per difetto di arto(i) non specificate
Ectromelia S.A.I.
Emimelia S.A.I.
di arto(i) S.A.I.
Malformazione, per difetto
Raccorciamento congenito longitudinale di arto(i) non specificato(i)

Q74.-

Altre malformazioni congenite di arto(i)
Excl.: malformazione per difetto di arto (Q71-Q73)
polidattilia (Q69.-)
sindattilia (Q70.-)

Q74.0

Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo scapolare
Deformazione di Madelung
Deformazione di Sprengel
Disostosi cleido-cranica
Macrodattilia (dita della mano)
Ossa carpali accessorie
Pollice trifalangeo
Pseudoartrosi congenita della clavicola
Sinostosi radioulnare

Q74.1

Malformazione congenita del ginocchio
congenito(a):
• assenza della rotula
• ginocchio
• valgo
• varo
• lussazione della rotula
Rotula rudimentale
Excl.: congenito(a):
• ginocchio ricurvo (Q68.2)
• lussazione del ginocchio (Q68.2)
• sindrome unghia-rotula (Q87.2)

Q74.2

Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo pelvico
congenita:
• Fusione dell'articolazione sacroiliaca
• Malformazione:
• (articolazione) sacroiliaca
• caviglia
Excl.: antiversione eccessiva del (collo del) femore (Q65.8)

Q74.3

Artrogriposi multipla congenita

Q74.8

Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)

Q74.9

Malformazione congenita di arto(i) non specificata
Anomalia congenita di arto(i) S.A.I.
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Q75.-

Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso
Excl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
deformazioni osteomuscolari della testa e del viso (Q67.0-Q67.4)
difetti del cranio associati ad anomalie congenite dell'encefalo come:
• anencefalia (Q00.0)
• encefalocele (Q01.-)
• idrocefalo (Q03.-)
• microcefalia (Q02)
malformazione congenita del viso S.A.I. (Q18.-)
sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

Q75.0

Craniosinostosi
Acrocefalia
Fusione Imperfetta del cranio
Oxicefalia
Trigonocefalia

Q75.1

Disostosi craniofacciale
Malattia di Crouzon

Q75.2

Ipertelorismo

Q75.3

Macrocefalia

Q75.4

Disostosi mandibolofacciale
Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di Treacher-Collis)

Q75.5

Disostosi oculo-mandibolo-facciale

Q75.8

Altre malformazioni congenite specificate del cranio e di ossa del viso
Assenza congenita di ossa craniche
Deformazione congenita della fronte
Platibasia

Q75.9

Malformazione congenita del cranio e di ossa del viso non specificata
Anomalia congenita:
• del cranio S.A.I.
• di ossa della faccia S.A.I.

Q76.-

Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica
Excl.: deformazioni congenite osteomuscolari della colonna vertebrale e del torace (Q67.5-Q67.8)

Q76.0

Spina bifida occulta
Excl.: meningocele (spinale) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (cistica) (Q05.-)

Q76.1

Sindrome di Klippel-Feil
Sinostosi delle vertebre cervicali

Q76.2-

Spondilolistesi e spondilolisi congenite
Excl.: spondilolisi (acquisita) (M43.0-)
spondilolistesi (acquisita) (M43.1-)

Q76.21

Spondilolistesi congenita

Q76.22

Spondilolisi congenita

Q76.3

Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita
Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi
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Q76.4

Altre malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a scoliosi
congenita:
• Assenza di vertebra
• Cifosi
• Fusione vertebrale
• Lordosi congenita
non specificata o non associata a scoliosi
• Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale
Emivertebra
Malformazione della colonna vertebrale
Platispondilisi [platispondilia]
Vertebra soprannumeraria

Q76.5

Costola cervicale
Costola sovrannumeraria in regione cervicale

Q76.6

Altre malformazioni congenite delle coste
congenita:
• Assenza di costa
• Malformazione di costa S.A.I.
• Sinostosi do costa S.A.I.
Costa accessoria
Excl.: sindrome delle coste corte (Q77.2)

Q76.7

Malformazione congenita dello sterno
Assenza congenita dello sterno
Sterno bifido

Q76.8

Altre malformazioni congenite della gabbia toracica

Q76.9

Malformazione congenita della gabbia toracica non specificata

Q77.-

Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale
Excl.: mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)

Q77.0

Acondrogenesi
Ipocondrogenesi

Q77.1

Nanismo tanatoforo

Q77.2

Sindrome delle coste corte
Distrofia toracica asfissiante [Jeune]

Q77.3

Condrodisplasia punctata

Q77.4

Acondroplasia
Ipocondroplasia

Q77.5

Displasia distrofica

Q77.6

Displasia condro-ectodermica
Sindrome di Ellis-van Creveld

Q77.7

Displasia spondiloepifisaria

Q77.8

Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale

Q77.9

Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale non
specificata

Q78.Q78.0
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Q78.1

Displasia fibrosa poliostotica
Sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg)

Q78.2

Osteopetrosi
Sindrome di Albers-Schönberg

Q78.3

Displasia diafisaria progressiva
Sindrome di Camurati-Engelmann

Q78.4

Encondromatosi
Malattia di Ollier
Sindrome di Maffucci

Q78.5

Displasia metafisaria
Sindrome di Pyle

Q78.6

Esostosi multiple congenite (Aclasia diafisaria)
Esostosi cartilaginee multiple

Q78.8

Altre osteocondrodisplasie specificate
Osteopoichilosi

Q78.9

Osteocondrodisplasia non specificata
Condrodistrofia S.A.I.
Osteodistrofia S.A.I.

Q79.-

Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare non classificate altrove
Excl.: torcicollo congenito (sternomastoideo) (Q68.0)

Q79.0

Ernia diaframmatica congenita
Excl.: ernia iatale congenita (Q40.1)

Q79.1

Altre malformazioni congenite del diaframma
Assenza del diaframma
Eventrazione diaframmatica
Malformazione congenita del diaframma S.A.I.

Q79.2

Esonfalo
Onfalocele
Excl.: ernia ombelicale (K42.-)

Q79.3

Gastroschisi

Q79.4

Sindrome da deficit della muscolatura addominale

Q79.5

Altre malformazioni congenite della parete addominale
Excl.: ernia ombelicale (K42.-)

Q79.6

Sindrome di Ehlers-Danlos

Q79.8

Altre malformazioni del sistema osteomuscolare
Amiotrofia congenita
Assenza di:
• muscolo
• tendine
Brevità dei tendini congenita
Fasce costrittive congenite
Muscolo accessorio
Sindrome di Poland
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Q79.9

Malformazione congenita del sistema osteomuscolare non specificata
congenita:
• Anomalia S.A.I.
dell'apparato osteomuscolare S.A.I.
• Deformazione S.A.I.

Altre malformazioni congenite
(Q80-Q89)
Q80.-

Ittiosi congenita
Excl.: malattia di Refsum (G60.1)

Q80.0

Ittiosi volgare

Q80.1

Ittiosi legata al cromosoma X

Q80.2

Ittiosi lamellare
Bambino al collodio

Q80.3

Eritroderma bolloso congenito ittiosiforme

Q80.4

Ittiosi congenita grave (Feto arlecchino)

Q80.8

Altra ittiosi congenita

Q80.9

Ittiosi congenita non specificata

Q81.-

Epidermolisi bollosa

Q81.0

Epidermolisi bollosa semplice
Excl.: sindrome di Cockayne (Q87.1)

Q81.1

Epidermolisi bollosa atrofizzante letale
Sindrome di Herlitz

Q81.2

Epidermolisi bollosa distrofica

Q81.8

Altra epidermolisi bollosa

Q81.9

Epidermolisi bollosa non specificata

Q82.-

Altre malformazioni congenite della cute
Excl.: acrodermatite enteropatica (E83.2)
cisti o seno pilonidale (L05.-)
porfiria eritropoietica congenita (E80.0)
sindrome di Sturge-Weber-(Dimitri) (Q85.8)

Q82.0-

Linfedema ereditario
La coesistenza di lipedema va codificata separatamente (E88.2-) .
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele
sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o di ulcera linfatica (L97, L98.4) .
Excl.: linfedema acquisito (I89.0-)
linfedema iatrogeno non classificato altrove (I97.8-)
linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)

Q82.00

Linfedema ereditario dell’arto superiore e inferiore, stadio I

Q82.01

Linfedema ereditario dell’arto superiore e inferiore, stadio II

Q82.02

Linfedema ereditario dell’arto superiore e inferiore, stadio III

Q82.03

Linfedema ereditario, altra sede, stadio I
Testa, collo, parete toracica, regione genitale
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Q82.04

Linfedema ereditario, altra sede, stadio II
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

Q82.05

Linfedema ereditario, altra sede, stadio III
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

Q82.08

Altro linfedema ereditario

Q82.09

Linfedema ereditario, non specificato

Q82.1

Xeroderma pigmentosum

Q82.2

Mastocitosi
Orticaria pigmentosa
Excl.: mastocitosi maligna (C96.2)

Q82.3

Incontinentia pigmenti ereditaria

Q82.4

Displasia ectodermica (anidrotica)
Excl.: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5

Nevo congenito non neoplastico
Nevo:
• a fragola
• flammeo
• vascolare S.A.I.
• verrucoso
• vinoso
Voglia (congenita) S.A.I.
Voglia cutanea
Excl.: lentiggine (L81.4)
macchie caffelatte (L81.3)
nevo:
• aracnoide (I78.1)
• melanocitico (D22.-)
• pigmentato (D22.-)
• S.A.I. (D22.-)
• spider (I78.1)
nevo: spider (I78.1)

Q82.8

Altre malformazioni congenite specificate della cute
Anomalie dermatoglifiche
Appendice cutanea surnumeraria
Cheratosi ereditaria palmare e plantare
Cheratosi follicolare [Darier-White]
Cute lassa (iperelastica)
Pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey]
Pliche palmari anormali
Excl.: sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9

Malformazione congenita della cute non specificata

Q83.Q83.0

Malformazioni congenite della mammella
Excl.: assenza del muscolo pettorale (Q79.8)
Assenza congenita della mammella e del capezzolo
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Q83.1

Mammella accessoria
Mammella surnumeraria

Q83.2

Assenza congenita del capezzolo

Q83.3

Capezzolo accessorio
Capezzolo surnumerario

Q83.8-

Altre malformazioni congenite della mammella

Q83.80

Mammella tuberosa

Q83.88

Altre malformazioni congenite della mammella
Ipoplasia della mammella

Q83.9

Malformazione congenita della mammella non specificata

Q84.-

Altre malformazioni congenite del tegumento

Q84.0

Alopecia congenita
Atricosi congenita

Q84.1

Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove
Capelli anulati
Capelli moniliformi
Monilethrix
Excl.: sindrome dei capelli nodosi di Menkes (E83.0)

Q84.2

Altre malformazioni congenite dei capelli e dei peli
congenita:
• Ipertricosi
• Malformazione a dei peli S.A.I.
Lanugo persistente

Q84.3

Anonichia
Excl.: sindrome unghia-rotula (Q87.2)

Q84.4

Leuconichia congenita

Q84.5

Unghie allargate e ipertrofiche
Onicauxi congenita
Pachionichia

Q84.6

Altre malformazioni congenite delle unghie
congenita:
• Coilonichia
• Ippocratismo digitale
• Malformazione ungueale S.A.I.

Q84.8

Altre malformazioni congenite specificate del tegumento
Aplasia congenita della cute

Q84.9

Malformazione congenita del tegumento non specificata
congenita:
• Anomalia
del tegumento S.A.I.
• Deformita S.A.I.

Q85.-
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disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)
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Q85.0

Neurofibromatosi (non maligna)
Malattia di Von Recklinghausen

Q85.1

Sclerosi tuberosa
Epiloia
Malattia di Bourneville

Q85.8

Altre facomatosi non classificate altrove
Sindrome di:
• Peutz-Jeghers
• Sturge-Weber(-Dimitri)
• von Hippel-Lindau
Excl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9

Facomatosi non specificata
Amartosi S.A.I.

Q86.-

Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non classificate altrove
Excl.: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via transplacentare o il latte materno (P04.-)
ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)

Q86.0

Sindrome feto-alcolica (dismorfica)

Q86.1

Sindrome fetale da antiepilettici
Sindrome fetale da idantoina

Q86.2

Dismorfismo da Warfarin
Embriopatia da cumarina

Q86.8-

Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute

Q86.80

Embriopatia da talidomide

Q86.88

Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute

Q87.Q87.0

Altre sindromi malformative congenite specificate di apparati multipli
Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale
Acrocefalopolisindattilia
Acrocefalosindattilia [Apert]
Ciclopia
Sindrome (di): Goldenhar
Sindrome (di): Moebius
Sindrome (di): oro-facio-digitale
Sindrome (di): Robin
Sindrome criptoftalmica
Sindrome di Freemann-Sheldon [sindrome del viso soffiante]
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Q87.1

Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura
Sindrome di: Aarskog
Sindrome di: Cockayne
Sindrome di: De Lange
Sindrome di: Dubowitz
Sindrome di: Noonan
Sindrome di: Prader-Willi
Sindrome di: Robinow- (Silverman-Smith-)
Sindrome di: Seckel
Sindrome di: Silver-Russell
Sindrome di: Smith-Lemli-Opitz
Excl.: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2

Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli arti
Sindrome di VATER
Sindrome di: Holt-Oram
Sindrome di: Klippel-Trénaunay-Weber
Sindrome di: Rubinstein-Taybi
Sindrome di: unghia-rotula
Sindrome TAR [trombocitopenia con aplasia del radio]
Sirenomelia

Q87.3

Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo
Sindrome di: Beckwith-Wiedemann
Sindrome di: Sotos
Sindrome di: Weaver

Q87.4

Sindrome di Marfan

Q87.5

Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni scheletriche

Q87.8

Altre sindromi malformative congenite specificate non classificate altrove
Sindrome di: Alport
Sindrome di: Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
Sindrome di: Zellweger

Q89.-

Altre malformazioni congenite non classificate altrove

Q89.0-

Malformazioni congenite della milza
Excl.: isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q89.00

Splenomegalia congenita

Q89.01

Asplenia (congenita)

Q89.08

Altre malformazioni congenite della milza

Q89.1

Malformazioni congenite della ghiandola surrenale
Excl.: iperplasia surrenalica congenita (E25.0-)

Q89.2

Malformazioni congenite di altre ghiandole endocrine
Cisti tireoglottica
Malformazione congenita delle paratiroidi o della tiroide
Persistenza del dotto tireoglosso
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Q89.3

Situs inversus
Destrocardia con situs inversus
Disposizione speculare atriale con situs inversus
Situs inversus o transversus:
• addominale
• toracico
Trasposizione dei visceri:
• addominali
• toracici
Excl.: destrocardia S.A.I. (Q24.0)
levocardia (Q24.1)

Q89.4

Gemelli congiunti
Craniopago
Dicefalia
Mostro doppio
Pigopago
Toracopago

Q89.7

Malformazioni congenite multiple non classificate altrove
Multiple, congenite:
• Anomalia S.A.I.
• Deformazione S.A.I.
Excl.: sindromi malformative congenite, specificate, di apparati multipli (Q87.-)

Q89.8

Altre malformazioni congenite specificate

Q89.9

Malformazione congenita non specificata
congenita:
• Anomalia S.A.I.
• Deformazione S.A.I.

Anomalie cromosomiche non classificate altrove
(Q90-Q99)
Q90.-

Sindrome di Down

Q90.0

Trisomia 21, non disgiunzione meiotica

Q90.1

Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q90.2

Trisomia 21, traslocazione

Q90.9

Sindrome di Down non specificata
Trisomia 21 S.A.I.

Q91.-

Sindrome di Edwards e sindrome di Patau

Q91.0

Trisomia 18, non disgiunzione meiotica

Q91.1

Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q91.2

Trisomia 18, traslocazione

Q91.3

Sindrome di Edwards non specificata

Q91.4

Trisomia 13, non disgiunzione meiotica
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Q91.5

Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q91.6

Trisomia 13, traslocazione

Q91.7

Sindrome di Patau non specificata

Q92.-

Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi non classificate altrove
Incl.: traslocazioni e inserzioni sbilanciate
Excl.: trisomie dei cromosomi 13, 18 e 21 (Q90-Q91)

Q92.0

Trisomia completa, non disgiunzione meiotica

Q92.1

Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q92.2

Trisomia parziale maggiore
Duplicazione di un braccio intero o più

Q92.3

Trisomia parziale minore
Duplicazione di meno di un braccio intero

Q92.4

Duplicazioni visibili solo in prometafase

Q92.5

Duplicazioni con altri riassestamenti complessi

Q92.6

Cromosomi marcatori soprannumerari

Q92.7

Triploidia e poliploidia

Q92.8

Altre trisomie specificate e trisomie parziali di autosomi

Q92.9

Trisomia e trisomia parziale di autosomi non specificate

Q93.-

Monosomie e delezioni di autosomi non classificate altrove

Q93.0

Monosomia completa, non disgiunzione meiotica

Q93.1

Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q93.2

Cromosomi ad anello e dicentrici

Q93.3

Delezione del braccio corto del cromosoma 4
Sindrome di Wolff-Hirschhorn

Q93.4

Delezione del braccio corto del cromosoma 5

Q93.5

Altre delezioni parziali di un cromosoma
Sindrome di Angelman

Q93.6

Delezioni visibili solo in prometafase

Q93.7

Delezioni con altri riarrangiamenti complessi

Q93.8

Altre delezioni a carico di autosomi

Q93.9

Delezione a carico di autosomi non specificata

Q95.-

Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali non classificati altrove
Incl.: traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione

Q95.0

Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normale

Q95.1

Inversione cromosomica in individuo normale

Q95.2

Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale

Q95.3

Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale

Q95.4

Individui con marcatore per eterocromatina

Q95.5

Individui con siti fragili autosomici

Q95.8

Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali

Q95.9

Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale non specificato
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Q96.-

Sindrome di Turner
Excl.: sindrome di Noonan (Q87.1)

Q96.0

Cariotipo 45,X

Q96.1

Cariotipo 46,X iso (Xq)

Q96.2

Cariotipo 46,X con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq)

Q96.3

Mosaicismo, 45,X/46,XX o XY

Q96.4

Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale

Q96.8

Altre varianti della sindrome di Turner

Q96.9

Sindrome di Turner non specificata

Q97.-

Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate altrove
Excl.: sindrome di Turner (Q96.-)

Q97.0

Cariotipo 47,XXX

Q97.1

Femmina con polisomia X

Q97.2

Mosaicismo, linee con numero variabile di cromosomi X

Q97.3

Femmina con cariotipo 46,XY

Q97.8

Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile

Q97.9

Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo femminile

Q98.-

Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate altrove

Q98.0

Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47,XXY

Q98.1

Sindrome di Klinefelter, maschio con polisomia X

Q98.2

Sindrome di Klinefelter, maschio con cariotipo 46,XX

Q98.3

Altro fenotipo maschile con cariotipo 46,XX

Q98.4

Sindrome di Klinefelter non specificata

Q98.5

Cariotipo 47,XYY

Q98.6

Maschio con cromosomi sessuali strutturalmente anormali

Q98.7

Maschio con mosaicismo dei cromosomi sessuali

Q98.8

Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile

Q98.9

Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo maschile

Q99.-

Altre anomalie dei cromosomi non classificate altrove

Q99.0

Chimerismo 46,XX/46,XY
Chimerismo 46,XX/46,XY con ermafroditismo vero

Q99.1

Ermafroditismo vero con cariotipo 46,XX
46,XX con gonadi a bandellette
46,XY con gonadi a bandellette
Disgenesia gonadica pura

Q99.2

Fragilità del cromosoma X
Sindrome del cromosoma X fragile

Q99.8

Altre anomalie cromosomiche specificate

Q99.9

Anomalia cromosomica non specificata
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Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di
laboratorio, non classificati altrove
(R00 - R99)
Questo settore include sintomi, segni e risultati anormali di indagini cliniche o di altro genere, ed inoltre
condizioni morbose mal definite per le quali non è stata formulata alcuna diagnosi classificabile altrove.
I segni e i sintomi, che indirizzano in modo piuttosto preciso verso una specifica diagnosi, sono stati
classificati in una delle categorie degli altri settori della classificazione. In generale, le categorie di questo
settore comprendono le condizioni morbose e i sintomi meno ben definiti che, in mancanza del
necessario approfondimento de caso al fine di formulare una diagnosi definitiva, orientamento allo
stesso modo verso due o più malattie differenti o verso due o più apparati del corpo. Praticamente tutte
le categorie di questo settore potrebbero essere designate come 'senza altra indicazione', 'ad eziologia
sconosciuta' o 'transitorie'. Si rende necessario, comunque, consultare l'indice Alfabetico per determinare
quali sintomi e segni devono essere classificati in questo settore e quali invece in altri settori. Per altri
sintomi del genere, che non possono essere classificati altrove nella classificazione sono state
generalmente fornite le sottocategorie aventi come ultimo carattere .8 .
Le condizioni e i segni o sintomi nelle categorie R00-R99 consistono in:
a) casi per i quali non è possibile formulare una diagnosi più precisa anche dopo che tutti gli aspetti
relativi al caso sono stati esaminati;
b) segni e sintomi presenti al momento del primo contatto con i servizi sanitari, ma che risultano poi
transitori e le cui cause non possono essere stabilite;
c) diagnosi provvisorie in pazienti che non sono più tornati per ulteriori accertamenti o terapie; casi
attribuiti altrove per indagini o trattamenti prima di una diagnosi precisa;
d) casi in cui non è stata possibile formulare una più precisa diagnosi per un qualsiasi altro motivo;
e) alcuni sintomi per i quali sono fornite informazioni supplementari;
f) sintomi che rappresentano di per sè importanti problemi per la terapia medica.
Excl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
R00-R09 Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
R10-R19 Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
R20-R23 Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo
R25-R29 Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare
R30-R39 Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
R40-R46 Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento
R47-R49 Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
R50-R69 Sintomi e segni generali
R70-R79 Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue
R80-R82 Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina
R83-R89 Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei
R90-R94 Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici
R95-R99 Cause mal definite e sconosciute di mortalità
Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:
R65.-!
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]
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Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
(R00-R09)
R00.-

Anormalità del battito cardiaco
Excl.: anormalità che hanno origine nel periodo perinatale (I47-I49)
aritmie specificate (P29.1)

R00.0

Tachicardia non specificata
Ritmo cardiaco accelerato
Tachicardia:
• del seno [sinusale] S.A.I.
• seno auricolare S.A.I.

R00.1

Bradicardia non specificata
Bradicardia:
• del seno
• senoatriale
• vagale
Ritmo cardiaco lento
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco,
se di origine farmacologica.

R00.2

Palpitazioni
Cardiopalmo

R00.8

Altre e non specificate anormalità del battito cardiaco

R01.-

Soffi ed altri rumori cardiaci
Excl.: quelli che hanno origine nel periodo perinatale (P29.8)

R01.0

Soffio cardiaco benigno e soffio innocente
Soffio cardiaco funzionale

R01.1

Soffio cardiaco non specificato
Rumore cardiaco (sistolico) S.A.I.

R01.2

Altri rumori cardiaci
Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca
Sfregamento precordiale

R02.-

Gangrena non classificata altrove
Incl.: necrosi cutanea e sottocutanea post-traumatica, non classificata altrove
Excl.: gangrena di alcune sedi specificate - vedi Indice Alfabetico
gangrena gassosa (A48.0)
gangrena in:
• altre malattie vascolari periferiche (I73.-)
• aterosclerosi (I70.25)
• diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere comune .5)
necrosi cutanea e sottocutanea da aterosclerosi (I70.24)
pioderma gangrenoso (L88)
ulcera da decubito (L89.-)

R02.0-

Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove

R02.00

Testa e collo
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R02.01

Regione della spalla, braccio e gomito

R02.02

Avambraccio e polso

R02.03

Mano e dita della mano

R02.04

Tronco
Dorso [ogni parte, esclusi glutei]
Parete addominale
Parete toracica

R02.05

Regione della pelvi e coscia
Anca
Glutei

R02.06

Gamba e ginocchio

R02.07

Caviglia, piede e dita del piede

R02.09

Sede non specificata

R02.8

Altra gangrena non specificata, non classificata altrove

R03.-

Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di pressione sanguigna arteriosa

R03.0

Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione
Note: Questa categoria deve essere utilizzata per registrare un episodio di elevazione della
pressione sanguigna arteriosa in un paziente a cui non sia stata mai fatta una diagnosi
formale di ipertensione o per registrare un riscontro isolato e casuale.

R03.1

Riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa
Excl.: ipotensione (I95.-)
ortostatica neurogena (G23.8)
sindrome ipotensiva materna (O26.5)

R04.-

Emorragia delle vie respiratorie

R04.0

Epistassi
Emorragia nasale
Sanguinamento nasale

R04.1

Emorragia della gola
Excl.: emottisi (R04.2)

R04.2

Emottisi
Espettorato emoftoico
Tosse con emorragia

R04.8

Emorragia di altre sedi delle vie respiratorie
Emorragia polmonare S.A.I.
Excl.: emorragia polmonare perinatale (P26.-)

R04.9

Emorragia delle vie respiratorie, non specificata

R05

Tosse
Excl.: tosse con emorragia (R04.2)
tosse psicogena (F45.33)
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R06.-

Anormalità respiratorie
Excl.: arresto respiratorio (R09.2)
Insufficienza respiratoria (J96.-)
Insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)
sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto (J80.-)
sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale (P22.-)

R06.0

Dispnea
Ortopnea
Respiro corto
Excl.: tachipnea transitoria del neonato (P22.1)

R06.1

Stridore
Excl.: laringismo (stridulo) (J38.5)
stridore laringeo congenito (P28.8)

R06.2

Respiro sibilante o affannoso [wheezing]

R06.3

Respiro periodico
Respiro di Cheyne-Stokes

R06.4

Iperventilazione
Excl.: iperventilazione psicogena (F45.33)

R06.5

Respirazione per bocca
Russare
Excl.: secchezza della bocca S.A.I. (R68.2)

R06.6

Singhiozzo
Excl.: singhiozzo psicogeno (F45.33)

R06.7

Starnuto

R06.8-

Altre e non specificate anormalità respiratorie
Excl.: apnea: del neonato (P28.4)
apnea: del sonno (G47.3-)
apnea: del sonno del neonato (primaria) (P28.3)

R06.80

Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante
Apparent life-threatening event [ALTE]
Near-missed SIDS [sudden infant death syndrome]

R06.88

Altre e non specificate anormalità respiratorie
Apnea S.A.I.
Sensazione di soffocamento
Sospiri
Spasmi respiratori affettivi

R07.-

Dolore alla gola e dolore toracico
Excl.: disfagia (R13.-)
dolore al collo (M54.2)
dolore al petto (N64.4)
Faringite (acuta) S.A.I. (J02.9)
mialgia epidemica (B33.0)

R07.0

Dolore alla gola

R07.1

Dolore toracico durante la respirazione
Respirazione dolorosa
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R07.2

Dolore precordiale

R07.3

Altro dolore toracico
Dolore della parete toracica anteriore S.A.I.

R07.4

Dolore toracico non specificato

R09.-

Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
Excl.: (sindrome di) sofferenza [distress] respiratoria (o) del neonato (P22.-)
insufficienza respiratoria (J96.-)
insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)
sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto (J80.-)

R09.0

Asfissia
Excl.: asfissia (da):
• alla nascita (P21.-)
• inalazione di corpo estraneo nelle vie respiratorie (T17.-)
• intrauterina (P20.-)
• monossido di carbonio (T58)
• traumatica (T71)

R09.1

Pleurite
Excl.: pleurite con versamento (J90)

R09.2

Arresto respiratorio
Insufficienza cardiorespiratoria

R09.3

Espettorato anormale
Abbondante
Anormale:
• colore
espettorato
• odore
• quantita
Excl.: espettorato emoftoico (R04.2)

R09.8

Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
Polso debole
Rantoli
Soffio (arterioso)
torace:
• Anormalità alla percussione
• Rumori di sfregamento
• Timpanismo da percussione
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Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
(R10-R19)
Excl.:

emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)
emorragia gastrointestinale del neonato (P54.0-P54.3)
ostruzione intestinale (K56.-)
ostruzione intestinale del neonato (P76.-)
pilorospasmo (K31.3)
pilorospasmo congenito o infantile (Q40.0)
sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)
sintomi riferibili ad organi genitali:
• femminili (N94.-)
• maschili (N48-N50)

R10.-

Dolore addominale e pelvico
Excl.: colica renale (N23)
dorsalgia (M54.-)
flatulenza e condizioni morbose correlate (R14)

R10.0

Addome acuto
Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale)

R10.1

Dolore localizzato all'addome superiore
Dispepsia S.A.I.
Dolore epigastrico
Excl.: dispepsia funzionale (K30)

R10.2

Dolore pelvico e perineale

R10.3

Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori

R10.4

Altro e non specificato dolore addominale
Addome iperestesico S.A.I.
Colica:
• infantile
• S.A.I.

R11

Nausea e vomito
Excl.: ematemesi:
• gravidica (O21.-)
ematemesi (K92.0)
ematemesi neonatale (P54.0)
vomito (di):
• neonato (P92.0)
• psicogeno (F50.5)
• successivo ad intervento chirurgico gastrointestinale (K91.0)

R12
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Pirosi
Excl.: dispepsia:
• funzionale (K30)
• S.A.I. (R10.1)

Capitolo XVIII

R13.-

Disfagia

R13.0

Disfagia con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione

R13.1

Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente)
bloccata

R13.9

Altra e non specificata disfagia
Disfagia S.A.I.

R14

Flatulenza e condizioni morbose correlate
Incl.: Distensione addominale (gassosa)
Dolore da gas
Eruttazione
Meteorismo
Excl.: aerofagia psicogena (F45.31)

R15

Incontinenza fecale
Incl.: Encopresi S.A.I.
Excl.: quella di origine non organica (F98.1)

R16.-

Epatomegalia e splenomegalia non classificate altrove

R16.0

Epatomegalia non classificata altrove
Epatomegalia S.A.I.

R16.1

Splenomegalia non classificata altrove
Splenomegalia S.A.I.

R16.2

Epatomegalia con splenomegalia non classificata altrove
Epatosplenomegalia S.A.I.

R17

Ittero non specificato
Excl.: ittero neonatale (P55.-, P57-P59)

R18

Ascite
Incl.: Liquido nella cavità peritoneale

R19.-

Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
Excl.: addome acuto (R10.0)

R19.0

Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e pelvici
Tumefazione o massa diffusa o generalizzata:
• intraaddominale S.A.I.
• ombelicale
• pelvica S.A.I.
Excl.: ascite (R18)
distensione addominale (gassosa) (R14)

R19.1

Rumori intestinali anormali
Assenza di rumori intestinali
Borborigmi

R19.2

Peristalsi visibile
Iperperistalsi

R19.3

Rigidità addominale
Excl.: quella con forte dolore addominale (R10.0)
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R19.4

Cambiamento delle abitudini intestinali
Excl.: diarrea funzionale (K59.1)
stipsi (K59.0)

R19.5

Altre anormalità delle feci
Feci abbondanti
Feci di colore anormale
Muco nelle feci
Sangue occulto nelle feci
Excl.: melena (K92.1)
melena del neonato (P54.1)

R19.6

Alitosi

R19.8-

Altri sintomi e segni specificati che interessano l'apparato digerente e l'addome

R19.80

Sindrome compartimentale addominale
Note: Utilizzare codici aggiuntivi per indicare le condizioni di base.

R19.88

Altri sintomi specificati riguardanti il sistema digestivo e l’addome

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

Disturbi della sensibilità cutanea
Excl.: anestesia e perdita sensoriale dissociative (F44.6)
disturbi psicogeni (F45.8)

R20.0

Anestesia cutanea

R20.1

Ipoestesia cutanea

R20.2

Parestesia cutanea
Formicolio
Sensazione di pizzicore
Sensazione di spilli e aghi
Excl.: acroparestesia (I73.8)

R20.3

Iperestesia

R20.8

Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea

R21
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R22.-

Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto sottocutaneo
Incl.: noduli sottocutanei (localizzati) (superficiali)
Excl.: adenomegalia (R59.-)
adiposità localizzata (E65)
edema (R60.-)
massa o tumefazione:
• intraaddominale o pelvica (R19.0)
• mammaria (N63)
risultati anormali di diagnostica per immagini (R90-R93)
versamento:
• articolare (M25.4-)
• intraaddominale o pelvica (R19.0)

R22.0

Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della testa

R22.1

Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del collo

R22.2

Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del tronco

R22.3

Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell' arto superiore

R22.4

Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell'arto inferiore

R22.7

Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di sedi multiple

R22.9

Tumefazione, massa e gonfiore localizzati, non specificati

R23.-

Altre alterazioni cutanee

R23.0

Cianosi
Excl.: acrocianosi (I73.8)
episodi di cianosi del neonato (P28.2)

R23.1

Pallore
Cute fredda e sudaticcia

R23.2

Arrossamento
Eccessivo rossore
Excl.: disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)

R23.3

Ecchimosi spontanee
Petecchie
Excl.: ecchimosi del feto e del neonato (P54.5)
porpora (D69.-)

R23.4

Alterazioni del tessuto cutaneo
Desquamazione
Esfoliazione
della cute
Indurimento
Excl.: ispessimento epidermico S.A.I. (L85.9)

R23.8

Altre e non specificate alterazioni cutanee
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Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema
osteomuscolare
(R25-R29)
R25.-

Movimenti involontari anormali
Excl.: disturbi specifici del movimento (G20-G26)
disturbo da movimenti stereotipati (F98.4-)
tic (F95.-)

R25.0

Movimenti anormali della testa

R25.1

Tremore non specificato
Excl.: corea S.A.I. (G25.5)
tremore:
• essenziale (G25.0)
• intenzionale (G25.2)
• isterico (F44.4)

R25.2

Crampo e spasmo
Excl.: spasmi infantili (G40.4)
spasmo carpopedale (R29.0)

R25.3

Fascicolazione
Contrazioni involontarie S.A.I.

R25.8

Altri e non specificati movimenti involontari anormali

R26.-

Anormalità dell'andatura e della motilità
Excl.: atassia:
• ereditaria (G11.-)
• locomotoria (sifilitica) (A52.1)
• S.A.I. (R27.0)
sindrome da immobilità (paraplegica) (M62.3-)

R26.0

Andatura atassica
Andatura barcollante

R26.1

Andatura paralitica
Andatura spastica

R26.2

Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove

R26.3

Immobilità
Allettamento
Immobilizzazione su sedia

R26.8

Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della motilità
Marcia instabile S.A.I.

R27.-

Altra mancanza di coordinazione
Excl.: andatura atassica (R26.0)
atassia ereditaria (G11.-)
vertigine S.A.I. (R42)

R27.0

Atassia non specificata

R27.8

Altra e non specificata mancanza di coordinazione
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R29.-

Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare

R29.0

Tetania
Spasmo carpopedale
Excl.: tetania:
• isterica (F44.5)
• neonatale (P71.3)
• paratiroidea (E20.9)
• post(-para)tiroidectomia (E89.2)

R29.1

Meningismo

R29.2

Riflesso anormale
Excl.: reazione o sincope vasovagale (R55)
riflesso faringeo iperattivo (J39.2)
riflesso pupillare anormale (H57.0)

R29.3

Anormalità posturale

R29.4

Click dell'anca
Segno di Ortolani
Excl.: anca a scatto (M24.85)
deformazioni congenite dell'anca (Q65.-)

R29.5

Negligenza spaziale unilaterale
Asomatognosia
Emiacinesia
Eminattenzione spaziale
Eminegligenza
Eminegligenza sensoriale
Estinzione sensoriale
Negligenza spaziale sinistra
Negligenza visuo-spaziale

R29.6

Tendenza a cadere, non classificata altrove
Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti
Tendenza a cadere della persona anziana
Excl.: difficoltà nel camminare (R26.2)
Sincope e collasso (R55)
Tendenza a cadere per malattie classificate altrove
vertigine (R42)

R29.8

Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema
osteomuscolare

Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
(R30-R39)
R30.R30.0

Dolore associato alla minzione
Excl.: dolore psicogeno (F45.34)
Disuria
Stranguria
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R30.1

Tenesmo vescicale

R30.9

Dolore alla minzione non specificato
Minzione dolorosa S.A.I.

R31

Ematuria non specificata
Excl.: ematuria ricorrente o persistente (N02.-)

R32

Incontinenza urinaria non specificata
Incl.: Enuresi S.A.I.
Excl.: enuresi non organica (F98.0-)
incontinenza da stress ed altra incontinenza urinaria specificata (N39.3-N39.4-)

R33

Ritenzione urinaria

R34

Anuria e oliguria
Excl.: quella complicante:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
• gravidanza, parto e puerperio (O26.88, O90.4)

R35

Poliuria
Incl.: Nicturia

Excl.:

R36

Pollachiuria
aumento, psicogeno, della frequenza della minzione (F45.34)

Secrezione uretrale
Incl.: Secrezione peniena
Uretrorrea

R39.-

Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario

R39.0

Stravaso di urina

R39.1

Altre difficoltà alla minzione
Disturbi del getto urinario
Frazionamento della minzione
Minzione rallentata

R39.2

Uremia extrarenale
Uremia prerenale

R39.8

Altri e non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato urinario

Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato
emotivo ed il comportamento
(R40-R46)
Excl.:
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R40.-

Sonnolenza, stupor e coma
Excl.: coma:
• diabetico (E10-E14 con quarto carattere comune .0)
• epatico (K72.-)
• ipoglicemico (non diabetico) (E15)
• neonatale (P91.5)
• per traumatismo intracranico classificato nel capitolo XIX (S06.7-!)
• uremico (N19)

R40.0

Sonnolenza
Assopimento

R40.1

Stupor
Semicoma
Excl.: stupor:
• catatonico (F20.2)
• depressivo (F31-F33)
• dissociativo (F44.2)
• maniacale (F30.2)

R40.2

Coma non specificato
Perdita di coscienza S.A.I.

R41.-

Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza
Excl.: disturbi dissociativi [di conversione] (F44.-)

R41.0

Disorientamento non specificato
Confusione S.A.I.
Excl.: confusione psicogena (F44.88)

R41.1

Amnesia anterograda

R41.2

Amnesia retrograda

R41.3

Altra amnesia
Amnesia S.A.I.
Excl.: amnesia globale transitoria (G45.4-)
sindrome amnesica:
• da uso di sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .6)
• organica (F04)

R41.8

Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza

R42

R43.-

Vertigine
Incl.: Vertigine S.A.I.
Excl.: sindromi vertiginose (H81.-)
Disturbi dell'olfatto e del gusto

R43.0

Anosmia

R43.1

Parosmia

R43.2

Parageusia

R43.8

Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto
Disturbo misto dell'olfatto e del gusto
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R44.-

Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali
Excl.: disturbi della sensibilità cutanea (R20.-)

R44.0

Allucinazioni uditive

R44.1

Allucinazioni visive

R44.2

Altre allucinazioni

R44.3

Allucinazioni non specificate

R44.8

Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali

R45.-

Sintomi e segni che interessano lo stato emotivo

R45.0

Nervosismo
Tensione nervosa

R45.1

Irrequietezza e agitazione

R45.2

Tristezza
Preoccupazioni S.A.I.

R45.3

Demoralizzazione ed apatia

R45.4

Irritabilità e collera

R45.5

Ostilità

R45.6

Violenza fisica

R45.7

Stato di shock o stress emotivo non specificato

R45.8

Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo
Ideazione suicidaria (tendenza)
Suicidalità
Excl.: ideazione suicidaria come parte di un disturbo mentale (F00-F99)

R46.-

Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento

R46.0

Scarsa igiene personale

R46.1

Apparenza di persona bizarra

R46.2

Comportamento strano ed incomprensibile

R46.3

Iperattività

R46.4

Reattività lenta o scarsa
Excl.: stupor (R40.1)

R46.5

Carattere sospettoso od evasivo

R46.6

Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti

R46.7

Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto

R46.8

Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento
Trascuratezza della propria persona S.A.I.
Excl.: insufficiente assunzione di cibo e acqua (a causa di trascuratezza della propria persona)
(R63.6)
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Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
(R47-R49)
R47.-

Disturbi del linguaggio non classificati altrove
Excl.: autismo (F84.0-F84.1)
balbuzie [tartagliamento] (F98.5)
disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)
eloquio disordinato (F98.6)

R47.0

Disfasia ed afasia
Excl.: afasia progressiva isolata (G31.0)

R47.1

Disartria ed anartria

R47.8

Altri e non specificati disturbi del linguaggio

R48.-

Dislessia ed altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove
Excl.: disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (F81.-)

R48.0

Dislessia e alessia

R48.1

Agnosia

R48.2

Aprassia

R48.8

Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica
Acalculia
Agrafia

R49.-

Disturbi della voce
Excl.: disturbi psicogeni della voce (F44.4)

R49.0

Disfonia
Raucedine

R49.1

Afonia
Perdita della voce

R49.2

Ipernasalità ed iponasalità

R49.8

Altri e non specificati disturbi della voce
Cambio di timbro di voce S.A.I.

Sintomi e segni generali
(R50-R69)
R50.-

Febbre di altra e sconosciuta origine
Excl.: febbre di origine sconosciuta:
• durante il travaglio di parto (O75.2)
• nel neonato (P81.9)
piressia puerperale S.A.I. (O86.4)

R50.2

Febbre indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

R50.8-

Altra febbre specificata

R50.80

Febbre di origine sconosciuta
641

ICD-10 2018

R50.88

Altra febbre specificata
Febbre con brividi
Febbre persistente

R50.9

Febbre non specificata
Iperpiressia S.A.I.
Piressia S.A.I.
Excl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)

R51

R52.-

Cefalea
Incl.: Dolore facciale S.A.I.
Excl.: dolore facciale atipico (G50.1)
emicrania ed altre sindromi cefalalgiche (G43-G44)
nevralgia trigeminale (G50.0)
Dolore non classificato altrove
Incl.: dolore non riferibile ad alcun organo o parte del corpo
Excl.: cefalea (R51)
colica renale (N23)
dolore:
• ad arto (M79.6-)
• addominale (R10.-)
• al dorso (M54.9-)
• alla colonna vertebrale (M54.-)
• alla gola (R07.0)
• alla spalla (M25.51)
• articolare (M25.5-)
• auricolare (H92.0)
• di denti (K08.88)
• linguale (K14.6)
• lombare (M54.5)
• mammario (N64.4)
• oculare (H57.1)
• pelvico e perineale (R10.2)
• psicogeno (F45.40)
• toracico (R07.1-R07.4)
sindrome di personalità conseguente a dolore cronico (F62.80)

R52.0

Dolore acuto

R52.1

Dolore cronico intrattabile

R52.2

Altro dolore cronico

R52.9

Dolore non specificato
Dolore generalizzato S.A.I.
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R53

Malessere ed affaticamento
Incl.: Astenia S.A.I.
Debilità:
• cronica
• S.A.I.
Deterioramento fisico generale
Letargia
Stanchezza
Excl.: debilità: congenita (P96.9)
debilità: senile (R54)
esaurimento e affaticamento in/da:
• calore (T67.-)
• combattimento (F43.0)
• esposizione (T73.2)
• gravidanza (O26.88)
• nevrastenia (F48.0)
• sforzo eccessivo (T73.3)
Sindrome da affaticamento (F48.0)
Sindrome da affaticamento post-virale (G93.3)

R54

Senilità
Incl.: Debilitazione senile

Excl.:

R55

Senescenza
senza menzione di psicosi
Vecchiaia
psicosi senile (F03)

Sincope e collasso
Incl.: Obnubilamento temporaneo
Svenimento
Excl.: astenia neurocircolatoria (F45.30)
ipotensione ortostatica (I95.1)
ipotensione ortostatica neurogena (G23.8)
Perdita di coscienza S.A.I. (R40.2)
shock:
• cardiogeno (R57.0)
• complicante o susseguente a:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
• travaglio e parto (O75.1)
• post-operatorio (T81.1)
• S.A.I. (R57.9)
sincope:
• da calore (T67.1)
• psicogena (F48.8)
• seno carotideo (G90.00)
sindrome di Stokes-Adams (I45.9)
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R56.-

Convulsioni non classificate altrove
Excl.: convulsioni e crisi:
• (nel) neonato (P90)
• dissociative (F44.5)
• epilettiche (G40-G41)

R56.0

Convulsioni febbrili

R56.8

Altre e non specificate convulsioni
Attacchi (convulsivi) S.A.I.
Crisi S.A.I.

R57.-

Shock non classificato altrove
Excl.: shock (da):
• anafilattico (da):
• intolleranza alimentare (T78.0)
• S.A.I. (T78.2)
• siero (T80.5)
• anestesia (T88.2)
• complicante o susseguente ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
• corrente elettrica (T75.4)
• fulmine (T75.0)
• ostetrico (O75.1)
• post-operatorio (T81.1)
• psichico (F43.0)
• traumatico (T79.4)
Sindrome da shock tossico (A48.3)

R57.0

Shock cardiogeno

R57.1

Shock ipovolemico

R57.2

Shock settico

R57.8

Altre forme di shock
Shock endotossico

R57.9

Shock non specificato
Insufficienza circolatoria periferica S.A.I.

R58

R59.-

Emorragia non classificata altrove
Incl.: Emorragia S.A.I.
Adenomegalia
Incl.: tumefazioni ghiandolari
Excl.: linfoadenite:
• acuta (L04.-)
• cronica (I88.1)
• mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)
• S.A.I. (I88.9)

R59.0

Adenomegalia localizzata

R59.1

Adenomegalia generalizzata
Linfadenopatia S.A.I.

R59.9

Adenomegalia non specificata
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R60.-

Edema non classificato altrove
Excl.: ascite (R18)
edema (di):
• angioneurotico (T78.3)
• da malnutrizione (E40-E46)
• ereditario (Q82.0-)
• faringe (J39.2)
• gravidico (O12.0)
• laringe (J38.4)
• neonato (P83.3)
• polmonare (J81)
• rinofaringe (J39.2)
Edema cerebrale (G93.6)
Edema cerebrale da trauma da parto (P11.0)
idrope fetale S.A.I. (P83.2)
idrotorace (J94.8)

R60.0

Edema localizzato

R60.1

Edema generalizzato

R60.9

Edema non specificato
Ritenzione di liquidi S.A.I.

R61.-

Iperidrosi

R61.0

Iperidrosi localizzata

R61.1

Iperidrosi generalizzata

R61.9

Iperidrosi non specificata
Sudorazione eccessiva
Sudorazioni notturne

R62.-

Ritardo del normale sviluppo fisiologico
Excl.: pubertà ritardata (E30.0)

R62.0

Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo
Ritardo di stadio dello sviluppo fisiologico
Ritardo nel camminare
Ritardo nel: parlare

R62.8

Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale
Difetto di crescita
Infantilismo S.A.I.
Insufficiente: accrescimento
Insufficiente: crescita ponderale
Sviluppo fisico ritardato
Excl.: Ritardo fisico conseguente a malnutrizione (E45)

R62.9

Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato

R63.-

Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi
Excl.: bulimia S.A.I. (F50.2)
disturbi dell'alimentazione di origine non organica (F50.-)
malnutrizione (E40-E46)
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R63.0

Anoressia
Perdita dell'appetito
Excl.: anoressia nervosa (F50.0-)
perdita dell'appetito di origine non organica (F50.8)

R63.1

Polidipsia
Sete eccessiva

R63.2

Polifagia
Alimentazione eccessiva
Iperalimentazione S.A.I.

R63.3

Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta
Problemi d'alimentazione S.A.I.
Excl.: disturbi dell'alimentazione infantile di origine non organica (F98.2)
problemi d'alimentazione del neonato (P92.-)

R63.4

Perdita di peso anormale

R63.5

Aumento di peso anormale
Excl.: aumento di peso eccessivo in gravidanza (O26.0)
obesità (E66.-)

R63.6

Insufficiente assunzione di cibo e acqua
Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria persona
Excl.: inedia dovuta a anoressia (R63.0)
inedia dovuta a privazione di cibo (T73.0)
sete dovuta a privazione di acqua (T73.1)
trascuratezza della propria persona S.A.I. (R46.8)

R63.8

Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o liquidi

R64

R65.-!

Cachessia
Excl.: cachessia maligna (E41)
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]
Note: Codificare dapprima la sepsi o la malattia di base causa di una SIRS di origine non infettiva.
In ambito stazionario, per l’impiego di questo codice vanno osservate le linee guida di
codifica svizzere.
Qualora dovesse essere indicata la presenza di complicanze d’organo, vanno utilizzati codici
supplementari

R65.0!

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva senza insufficienza d'organo
Sepsi S.A.I.
Sepsi senza complicanze d’organo
SIRS di origine infettiva S.A.I.

R65.1!

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva con insufficienza d'organo
Sepsi con complicanze d’organo
Sepsi severa

R65.2!

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non infettiva senza insufficienza d'organo
SIRS di origine non infettiva S.A.I.

R65.3!

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non infettiva con insufficienza d'organo

R65.9!

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata

R68.-
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R68.0

Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale
Excl.: ipotermia (in/da):
• anestesia (T88.5)
• bassa temperatura ambientale (T68)
• neonato (P80.-)
• S.A.I. (accidentale) (T68)

R68.1

Sintomi non specifici tipici dell'infanzia
Bambino irritabile
Pianto eccessivo del bambino
Excl.: irritabilità cerebrale nel neonato (P91.3)
sindrome della dentizione (K00.7)

R68.2

Secchezza della bocca, non specificata
Excl.: iposecrezione delle ghiandole salivari (K11.7)
secchezza della bocca da:
• disidratazione (E86)
• sindrome secca di Sjögren (M35.0)

R68.3

Ippocratismo digitale
Ippocratismo ungueale
Excl.: ippocratismo digitale congenito (Q68.1)
ippocratismo ungueale congenito (Q84.6)

R68.8

Altri sintomi e segni generali specificati

R69

Cause sconosciute e non specificate di morbosità
Incl.: Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un apparato
Malattia S.A.I.

Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue
(R70-R79)
Excl.:

anormalità:
• dei globuli bianchi, classificate altrove (D70-D72)
• dei lipidi (E78.-)
• della coagulazione (D65-D68)
• delle piastrine e dei trombociti (D69.-)
• di risultati riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)
risultati anormali di esami di esami diagnostici classificati altrove - vedi Indice Alfabetico

R70.-

Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità plasmatica

R70.0

Aumento della velocità di eritrosedimentazione

R70.1

Viscosità plasmatica anormale
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R71

Anomalie dei globuli rossi
Incl.: Anisocitosi
Anomalia di:
• morfologia S.A.I.
• volume S.A.I.
Poichilocitosi
Excl.: anemie (D50-D64)
policitemia:
• benigna (familiare) (D75.0)
• dei neonati (P61.1)
• S.A.I. (D75.1)
• secondaria (D75.1)
policitemia vera (D45)

R72

Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove
Incl.: Alterazione della formula leucocitaria S.A.I.
Excl.: leucocitosi (D72.8)

R73.-

Aumento della glicemia
Excl.: diabete mellito (E10-E14)
diabete mellito nella gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
disturbi neonatali (P70.0-P70.2)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

R73.0

Anormalità del test di tolleranza al glucosio
Diabete:
• chimico
• latente
Prediabete
Ridotta tolleranza al glucosio

R73.9

Iperglicemia non specificata

R74.-

Tassi anormali di enzimi sierici

R74.0

Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi

R74.8

Tassi anormali di altri enzimi sierici
Tassi sierici anormali di:
• amilasi
• fosfatasi acida
• fosfatasi alcalina
• lipasi [triacilglicerolo lipasi]

R74.9

Tasso anormale di enzimi sierici non specificati

R75

Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV]
Incl.: Test per il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino
Excl.: infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio (O98.7)
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R76.-

Altri risultati immunologici sierici anormali

R76.0

Titolo anticorpale aumentato
Excl.: isoimmunizzazione in gravidanza (O36.0-O36.1)
isoimmunizzazione in gravidanza interessante feto o neonato (P55.-)

R76.1

Reazione anormale al test della tubercolina
Risultato anormale al test di Mantoux

R76.2

Falsa positività al test sierologico per la sifilide
Reazione di Wassermann falsamente positiva

R76.8

Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati
Aumento del tasso di immunoglobuline S.A.I.

R76.9

Risultato immunologico sierico anormale, non specificato

R77.-

Altri risultati anormali delle proteine plasmatiche
Excl.: disturbi del metabolismo delle plasmaproteine (E88.0)

R77.0

Anormalità dell'albumina

R77.1

Anormalità delle globuline
Iperglobulinemia S.A.I.

R77.2

Anormalità delle alfafetoproteine

R77.8-

Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate

R77.80

Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]

R77.88

Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate

R77.9

Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche

R78.-

Presenza nel sangue di farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti
Excl.: disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

R78.0

Presenza di alcol nel sangue

R78.1

Presenza di sostanza oppiacea nel sangue

R78.2

Presenza di cocaina nel sangue

R78.3

Presenza di allucinogeno nel sangue

R78.4

Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare dipendenza

R78.5

Presenza di sostanza psicotropa nel sangue

R78.6

Presenza di prodotto steroideo nel sangue

R78.7

Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue

R78.8

Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente assenti
Presenza di tasso anormale di litio nel sangue

R78.9

Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente assente
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R79.-

Altri risultati anormali di esami chimici del sangue
Excl.: disturbi dei liquidi, degli elettrolititi e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)
iperglicemia S.A.I. (R73.9)
iperuricemia asintomatica (E79.0)
ipoglicemia S.A.I. (E16.2)
ipoglicemia S.A.I. neonatale (P70.3-P70.4)
risultati specifici che indicano un disturbo del:
• metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
• metabolismo dei carboidrati (E73-E74)
• metabolismo lipidico (E75.-)

R79.0

Tassi ematici anormali di minerali
Tasso ematico anormale di:
• cobalto
• ferro
• magnesio
• minerale N.I.A
• rame
• zinco
Excl.: deficit alimentare di minerali (E58-E61)
disturbi del metabolismo dei minerali (E83.-)
ipomagnesemia neonatale (P71.2)
presenza di tasso anormale di litio nel sangue (R78.8)

R79.8

Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue
Reperto anormale all'emogasanalisi

R79.9

Risultato anormale di esame chimico del sangue, non specificato

Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina
(R80-R82)
Excl.:
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risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico
risultati specifici che indicano disturbi del:
• metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
• metabolismo dei carboidrati (E73-E74)

R80

Proteinuria isolata
Incl.: Albuminuria S.A.I.
Proteinuria di Bence-Jones
Proteinuria S.A.I.
Excl.: proteinuria:
• gravidica (O12.1)
• isolata, con lesione morfologica specificata (N06.-)
• ortostatica (N39.2)
• persistente (N39.1)

R81

Glicosuria
Excl.: glicosuria renale (E74.8)
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R82.-

Altri risultati anormali dell'esame delle urine
Excl.: ematuria (R31)
Loin pain haematuria syndrome (N39.81)

R82.0

Chiluria
Excl.: chiluria da filariosi (B74.-)

R82.1

Mioglobinuria

R82.2

Biliuria

R82.3

Emoglobinuria
Excl.: emoglobinuria:
• da emolisi da causa esterna NCA (D59.6)
• parossistica notturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4

Acetonuria
Chetonuria

R82.5

Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Elevati tassi urinari di:
• 17-chetosteroidi
• acido indolacetico
• catecolamine
• steroidi

R82.6

Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non medicamentose
Tassi urinari anormali di metalli pesanti

R82.7

Risultati anormali all'esame microbiologico delle urine
Urinocoltura positiva

R82.8

Risultati anormali all'esame citologico e istologico delle urine

R82.9

Altri e non specificati risultati anormali dell'esame delle urine
Cellule e cilindri nelle urine
Cristalluria
Melanuria

Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti
corporei
(R83-R89)
Excl.:

risultati anormali di:
• esame:
• del sangue, non diagnostici (R70-R79)
• delle urine, non diagnostici (R80-R82)
• screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi l'Indice Alfabetico
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie R83-R89:
.0 valore enzimatico anormale
.1 valore ormonale anormale
.2 valore anormale di droghe, medicamenti o altre sostanze biologicamente attive
.3 valore anormale di sostanze ad uso principalmente non medico
.4 Risultati immunologici anormali
./..
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.5

Risultati microbiologici anormali
colture positive
Risultati citologici anormali
Striscio di Papanicolau anormale
risultati istologici anormali
altri risultati anormali
analisi cromosomali anormali
risultato anormale non precisato

.6
.7
.8
.9

R83.-

Risultato anormale di esame del liquido cerebrospinale
[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

R84.-

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal torace
[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]
Incl.: Risultati anormali in:
• espettorato
• lavaggio bronchiale
• liquido pleurico
• raschiamenti alla gola
• secrezioni nasali
Excl.: espettorato emoftoico (R04.2)

R85.-

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità
addominale
[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]
Incl.: Risultati anormali in:
• liquido peritoneale
• saliva
Excl.: anormalità delle feci (R19.5)

R86.-

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali maschili
[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]
Incl.: Risultati anormali di:
• secrezioni prostatiche
• sperma, liquido seminale
Spermatozoi anormali
Excl.: azoospermia (N46)
oligospermia (N46)
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R87.-

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali femminili
[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]
Incl.: Risultati anormali di secrezioni e strisci della:
• cervice uterina
• vagina
• vulva
Excl.: carcinoma in situ (D05-D07.3)
displasia di:
• cervice uterina (N87.-)
• vagina (N89.0-N89.3)
• vulva (N90.0-N90.3)

R89.-

Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e tessuti
[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]
Incl.: Risultati anormali in:
• liquido sinoviale
• secrezione dal capezzolo
• secrezioni di ferita

Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di
funzionalità, non diagnostici
(R90-R94)
Incl.:

Excl.:

risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini:
• ecografia [ultrasuoni]
• esame radiologico
• risonanza magnetica nucleare [RMN]
• termografia
• tomografia assiale computerizzata [TAC]
• tomografia per emissione di positroni [PET]
risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico

R90.-

Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale

R90.0

Immagine di lesione intracranica occupante spazio

R90.8

Altri risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale
Ecoencefalogramma anormale
Malattia della materia bianca S.A.I.

R91

Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone
Incl.: Lesione nummulare S.A.I.
Massa polmonare S.A.I.

R92

Risultati anormali di diagnostica per immagini della mammella

R93.R93.0

Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo
Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della testa non classificati altrove
Excl.: immagine di lesione intracranica occupante spazio (R90.0)
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R93.1

Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione coronarica
anormale:
• Ecocardiogramma S.A.I.
• Immagine cardiaca

R93.2

Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie biliari
Colecisti esclusa

R93.3

Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie digerenti

R93.4

Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi urinari
Difetto di riempimento:
• del rene
• della vescica
• dell'uretere
Excl.: ipertrofia renale (N28.8)

R93.5

Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il retroperitoneo

R93.6

Risultati anormali di diagnostica per immagini degli arti
Excl.: risultati anormali della cute e del tessuto sottocutaneo (R93.8)

R93.7

Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema osteomuscolare
Excl.: risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio (R93.0)

R93.8

Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo specificate
Deviazione del mediastino
Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto sottocutaneo

R94.-

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità
Incl.: Risultati anormali di:
• scintigrafia
• studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi]

R94.0

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso centrale
Elettroencefalogramma [EEG] anormale

R94.1

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di
senso
Anormalità di:
• elettromiografia [EMG]
• elettrooculografia [EOG]
• elettroretinografia [ERG]
• potenziali evocati visivi [VEP]
• risposta alla stimolazione nervosa

R94.2

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità polmonare
ridotta:
• Capacità ventilatoria
• Capacità vitale

R94.3

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità cardiovascolare
anormale(i)
• Elettrocardiogramma [ECG]
• Fonocardiogramma
• Studi della elettrofisiologia intracardiaca
• Vettocardiogramma
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R94.4

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità renale
Test di funzionalità renale anormale

R94.5

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità epatica

R94.6

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità tiroidea

R94.7

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre ghiandole endocrine
Excl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio (R73.0)

R94.8

Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e apparati
Anormale:
• metabolismo basale [MB]
• test di funzionalità splenica
• test di funzionalità vescicale

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

morte di origine ostetrica S.A.I. (O95)
morte fetale da causa non specificata (P95)

R95.-

Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia
Incl.: Sudden infant death syndrome [SIDS]

R95.0

Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia con menzione di autopsia

R95.9

Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia senza menzione di autopsia
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia S.A.I.

R96.-

Altra morte improvvisa da causa sconosciuta
Excl.: improvvisa:
• morte cardiaca, cosi descritta (I46.1)
• sindrome della morte nell'infanzia (R95.-)

R96.0

Morte istantanea
Morte improvvisa inspiegata nell'adulto
Excl.: Morte improvvisa di eziologia conosciuta (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

R96.1

Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata
Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata
Morte senza segni di malattia

R98

Morte senza assistenza
Incl.: Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può
essere identificata
Trovato(a) morto(a)

R99

Altre cause di mortalità mal definite o non specificate
Incl.: Causa sconosciuta di mortalità
Morte S.A.I.
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Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di
cause esterne
(S00 - T98)
Excl.:

Frattura da stress (M84.3-)
Frattura mal consolidata (M84.0-)
Frattura patologica (M84.4-)
Frattura patologica su osteoporosi (M80.-)
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)
Traumatismo ostetrico (O70-O71)
Traumi da parto (P10-P15)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
S00-S09 Traumatismi della testa
S10-S19 Traumatismi del collo
S20-S29 Traumatismi del torace
S30-S39 Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi
S40-S49 Traumatismi della spalla e del braccio
S50-S59 Traumatismi del gomito e dell'avambraccio
S60-S69 Traumatismi del polso e della mano
S70-S79 Traumatismi dell'anca e della coscia
S80-S89 Traumatismi del ginocchio e della gamba
S90-S99 Traumatismi della caviglia e del piede
T00-T07 Traumatismi interessanti regioni corporee multiple
T08-T14 Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea
T15-T19 Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
T20-T32 Ustioni e corrosioni
T20-T25 Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata
T26-T28 Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni
T29-T32 Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate
T33-T35 Congelamento
T36-T50 Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche
T51-T65 Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
T66-T78 Altri e non specificati effetti di cause esterne
T79-T79 Alcune complicanze precoci di traumatismi
T80-T88 Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove
T89-T89 Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove
T90-T98 Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne
Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:
S01.83!
Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico
S01.84!
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
S01.85!
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
S01.86!
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
S01.87!
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa
./..
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S01.88!
S01.89!
S06.7-!
S11.84!
S11.85!
S11.86!
S11.87!
S11.88!
S11.89!
S14.7-!
S21.83!
S21.84!
S21.85!
S21.86!
S21.87!
S21.88!
S21.89!
S24.7-!
S31.83!
S31.84!
S31.85!
S31.86!
S31.87!
S31.88!
S31.89!
S34.7-!
S41.84!
S41.85!
S41.86!
S41.87!
S41.88!
S41.89!
S51.84!
S51.85!
S51.86!
S51.87!
S51.88!
S51.89!
S61.84!
S61.85!
S61.86!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale
Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo
intraaddominale
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della
pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della
pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della
pelvi
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della
pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della
pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della
pelvi
Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
./..

660

Capitolo XIX

S61.87!
S61.88!
S61.89!
S71.84!
S71.85!
S71.86!
S71.87!
S71.88!
S71.89!
S81.84!
S81.85!
S81.86!
S81.87!
S81.88!
S81.89!
S91.84!
S91.85!
S91.86!
S91.87!
S91.88!
S91.89!
T31.-!
T32.-!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede
Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
Le classi della sezione-S, come pure T00-T14 e T90-T98, comprendono i traumatismi classificati a livello dei
primi tre caratteri del codice come segue.
Quando nei titoli sono specificate sedi multiple di traumatismo, il termine "con" indica l'interessamento di
ambedue le sedi menzionate, le congiunzioni "e", "ed" indicano l'interessamento di una o dell'altra o di entrambe
le sedi.
Ove possibile dovrebbe essere applicato il principio della codifica multipla dei traumatismi. E' possibile l'uso di
categorie di combinazione per i traumatismi multipli, quando la natura di ciascuno di essi non sia indicata in
maniera precisa, oppure quando per l'intavolazione delle cause primarie sia più opportuno utilizzare un solo
codice; negli altri casi i traumatismi componenti dovrebbero essere codificati separatamente. Si dovrebbe anche
fare riferimento alle regole guida di morbosità o mortalità riportate nel Volume 2.
Traumatismo superficiale include:
Formazione di vesciche (non termiche)
morso o puntura di insetto (non velenoso)
contusione, compresi ecchimosi ed ematoma
abrasione
traumatismo da corpo estraneo superficiale (scheggia) senza grave ferita aperta
Ferita aperta include:
lacerazione
taglio
Ferita aperta include:
• con corpo estraneo (penetrante)
• S.A.I.
morso d'animale
Frattura , include:
Frattura lussazione
./..
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chiusa:
• Frattura semplice
• Frattura scomposta
• Frattura con infossamento
• fissurata
• Frattura a legno verde
con o senza ritardo di consolidazione
• Frattura con sollevamento
• Frattura ingranata
• Frattura spiroide
• Frattura comminuta
• epifisario
• Frattura per distacco
Contusione ossea [bone bruise] - In ambito stazionario, per l’impiego di questa categoria vanno osservate le linee
guida di codifica svizzere.
Frattura lineare
aperta:
• Frattura da punta
• Frattura con corpo estraneo
• Frattura infetta
con o senza ritardo di consolidazione
• Frattura composta
• Frattura da proiettile
• Frattura da arma
Exkl.: frattura mal consolidate (M84.0-)
mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)
frattura patologica (M84.4-)
frattura patologica con osteoporosi (M80.-)
da stress [sollecitazione eccessiva] (M84.3-)
Lussazione, distorsione e distrazione , include:
avulsione
distorsione
distrazione
traumatico(a):
di (capsula di) articolazione
• emartro
di cartilagine
• distrazione
di legamento
• rottura
• sublussazione
strappo
lacerazione
Traumatismi di nervi e del midollo spinale , include:
lesione di continuità di nervi e del midollo spinale
lesione completa o incompleta del midollo spinale
traumatica:
• ematomielia
• paralisi (transitoria)
• sezione di nervo
• paraplegia
• quadriplegia
Traumatismo di vasi sanguigni , include:
avulsione
lacerazione
taglio
traumatico(a):
di vasi sanguigni
• aneurisma o fistola (arterovenosa)
• ematoma arterioso
• rottura
./..
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Traumatismo di muscoli, di fasce e di tendini , include:
avulsione
lacerazione
taglio
rottura traumatica
distorsione
distrazione
Traumatismo da schiacciamento , include:
sindrome di Crash
Amputazione traumatica
Traumatismo di organi interni , include:
traumatismo da scoppio
contusione
ecchimosi
lacerazione
traumatico(a):
• ematoma
• strappo
• rottura
• ferita penetrante
• schiacciamento
Altri e non specifici traumatismi

di muscolo, fascia e tendine

di organi interni
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Traumatismi della testa
(S00-S09)
Incl.:

Excl.:

traumatismi di:
• area dell'articolazione temporomandibolare
• area periorbitaria
• cavità orale
• cuoio capelluto
• denti
• faccia [qualsiasi localizzazione]
• gengiva
• lingua
• mascella
• occhio
• orecchio
• palato
Congelamenti (T33-T35)
effetti di corpo estraneo su:
• bocca (T18.0)
• faringe (T17.2)
• laringe (T17.3)
• naso (T17.0-T17.1)
• orecchio (T16)
effetti di corpo estraneo: su: occhio esterno (T15.-)
Puntura o morso d’insetto, velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S00.-

S00.0-

Traumatismo superficiale della testa
Excl.: contusione cerebrale (diffusa) : (S06.21)
contusione cerebrale focale (S06.31)
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S00 per indicare il tipo di lesione
superficiale:
0 tipo di ferita non precisato
1 Escoriazione
2 Formazione di vesciche (non termiche)
3 Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
5 contusione
8 altra ferita
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto

[0-5,8]

S00.1

664

Contusione della palpebra e dell'area perioculare
Ecchimosi palpebrale
Sopracciglio
Excl.: contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari (S05.1)
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S00.2-

Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area perioculare

[0-4,8]

Regione orbitale
Excl.: traumatismo superficiale della congiuntiva e della cornea (S05.0)
S00.3-

Traumatismo superficiale del naso

[0-5,8]

S00.4-

Traumatismo superficiale dell'orecchio

[0-5,8]

S00.5-

Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale

[0-5,8]

S00.7

Traumatismi superficiali multipli della testa

S00.8-

Traumatismo superficiale di altre parti della testa

[0-5,8]

S00.9-

Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata

[0-5,8]

S01.-

Ferita aperta della testa
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intracranico
Ferita aperta della testa S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica di parte della testa (S08.-)
decapitazione (S18)
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)

S01.0

Ferita aperta del cuoio capelluto
Sopracciglio
Excl.: avulsione del cuoio capelluto (S08.0)

S01.1

Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare
Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie lacrimali

S01.2-

Ferita aperta del naso

S01.20

Parte non specificata

S01.21

Cute esterna del naso

S01.22

Narici

S01.23

Setto nasale

S01.29

Altre e multiple parti del naso

S01.3-

Ferita aperta dell'orecchio e delle strutture uditive

S01.30

Parte non specificata
Orecchio S.A.I

S01.31

Padiglione auricolare

S01.33

Trago

S01.34

Condotto uditivo esterno

S01.35

Tuba di Eustachio

S01.36

Catena ossicolare

S01.37

Timpano
Excl.: Rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)

S01.38

Orecchio interno
Coclea
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S01.39

Altre e multiple parti dell’orecchio

S01.4-

Ferita aperta della guancia e dell'area temporomandibolare

S01.41

Guancia

S01.42

Area mascellare

S01.43

Area mandibolare

S01.49

Altre e multiple parti della guancia e dell'area temporomandibolare

S01.5-

Ferita aperta del labbro e della cavità orale
Excl.: frattura di dente (S02.5)
lussazione di dente (S03.2)

S01.50

Bocca, parte non specificata

S01.51

Labbro

S01.52

Mucosa della guancia

S01.53

Gengiva (processo alveolare)

S01.54

Lingua e pavimento orale

S01.55

Palato

S01.59

Altre e multiple parti del labbro e della cavità orale

S01.7

Ferite aperte multiple della testa

S01.8-

Ferita aperta di altre parti della testa
Note: Nei codici S01.84!-S01.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Prima codificare la frattura (S02.-) o la lussazione (S03.-) .

S01.80

Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata
Cranio
Fronte S.A.I.
Mento
Viso S.A.I.

S01.83!

Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico
Prima codificare il traumatismo intracranico (S06.-)

S01.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S01.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S01.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S01.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S01.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
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S01.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S01.9

Ferita aperta della testa, sede non specificata

S02.-

Frattura del cranio e di ossa facciali
Insieme a S02.-, utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura. Ciò non vale se la frattura è associata a un traumatismo
intracranico, in questo caso va utilizzato il codice S01.83! .
Una perdita di conoscenza associata a una frattura cranica va codificata con un codice
supplementare da S06.7-! .

S02.0

Frattura della volta cranica
Osso frontale
Osso parietale
Osso temporale, parte squamosa

S02.1

Frattura della base cranica
Fossa:
• anteriore
• media
• posteriore
Occipitale
Osso temporale, eccetto parte squamosa
Seno:
• etmoidale
• frontale
Sfenoide
Tetto dell'orbita
Excl.: orbita S.A.I. (S02.8)
Osso temporale, parte squamosa (S02.0)
pavimento orbitario (S02.3)

S02.2

Frattura delle ossa nasali

S02.3

Frattura del pavimento dell'orbita
Frattura blow-out
Excl.: orbita S.A.I. (S02.8)
tetto dell'orbita (S02.1)

S02.4

Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore
mascella superiore
Osso malare
Osso zigomatico

S02.5

Frattura di dente
Dente rotto
Excl.: Frattura di dente patologica (K08.81)

S02.6-

Frattura della mandibola
(Osso) mandibolare
mandibola
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S02.60

Parte non specificata

S02.61

Processo condileo

S02.62

Sottocondiloidea

S02.63

Processo coronoideo

S02.64

Ramo mandibolare, parte non specificata

S02.65

Angolo mandibolare

S02.66

Sinfisi mandibolare

S02.67

Parte alveolare

S02.68

Corpo mandibolare, altre e non specificate parti

S02.69

Parti multiple

S02.7

Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali

S02.8

Fratture di altre ossa craniche e facciali
Alveolo (dentario)
Orbita S.A.I.
Palato
Excl.: pavimento dell'orbita (S02.3)
tetto dell'orbita (S02.1)

S02.9

Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata
viso S.A.I.

S03.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa
Insieme a S03.0-S03.3 utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

S03.0

Lussazione di osso mascellare
(Articolazione) temporomandibolare
Mandibola
Mascellare (cartilagine) (menisco)

S03.1

Lussazione della cartilagine del setto nasale

S03.2

Lussazione di dente

S03.3

Lussazione di altre e non specificate parti della testa

S03.4

Distorsione e distrazione di mascellare
Temporomandibolare (articolazione) (legamento)

S03.5

Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della testa

S04.-

Traumatismo di nervi cranici

S04.0

Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Chiasma ottico
Corteccia visiva
Secondo nervo cranico

S04.1

Traumatismo del nervo oculomotore
Terzo nervo cranico

S04.2

Traumatismo del nervo trocleare
Quarto nervo cranico

S04.3

Traumatismo del nervo trigemino
Quinto nervo cranico
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S04.4

Traumatismo del nervo abducente
Sesto nervo cranico

S04.5

Traumatismo del nervo facciale
Settimo nervo cranico

S04.6

Traumatismo del nervo statoacustico
Nervo acustico [nervo statoacustico]
Nervo uditivo
Ottavo nervo cranico

S04.7

Traumatismo del nervo accessorio
Undicesimo nervo cranico

S04.8

Traumatismo di altri nervi cranici
Nervo glossofaringeo [Nono nervo cranico]
Nervo ipoglosso [Dodicesimo nervo cranico]
Nervo olfattivo [Primo nervo cranico]
Nervo vago [Decimo nervo cranico]

S04.9

Traumatismo di nervo cranico non specificato

S05.-

Traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Excl.: ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare (S01.1)
ferita superficiale della palpebra (S00.1-S00.2)
frattura di osso dell'orbita (S02.1 , S02.3 , S02.8 )
traumatismo del:
• secondo nervo cranico [ottico] (S04.0)
• terzo nervo cranico [oculomotore] (S04.1)

S05.0

Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo
Excl.: corpo estraneo:
• cornea (T15.0)
• nel sacco congiuntivale (T15.1)

S05.1

Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari
Ifema traumatico
Excl.: contusione della palpebra e dell'area perioculare (S00.1)
ecchimosi palpebrale (S00.1)

S05.2

Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare

S05.3

Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare
Lacerazione dell'occhio S.A.I.

S05.4

Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
Excl.: persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare secondaria a ferita penetrante
dell'orbita (H05.5)

S05.5

Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo
Excl.: persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare (H44.6-H44.7)

S05.6

Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo
ferita oculare penetrante S.A.I.

S05.7

Avulsione dell'occhio
Enucleazione traumatica

S05.8

Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita
Traumatismo di dotto nasolacrimale
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S05.9

S06.-

Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato
Traumatismo dell'occhio S.A.I.
Traumatismo intracranico
Insieme a S06.-, utilizzare il codice supplementare S01.83! per codificare un traumatismo
intracranico aperto.
Nelle sottocategorie S06.0-S06.6, S06.8 e S06.9, utilizzare un codice supplementare da S06.7-! per
codificare una perdita di conoscenza.

S06.0

Commozione cerebrale
Commotio cerebri
Trauma cranico di primo grado

S06.1

Edema cerebrale traumatico

S06.2-

Traumatismo cerebrale diffuso
Contusione cerebrale S.A.I.

S06.20

Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato

S06.21

Contusioni cerebrali diffuse

S06.22

Contusioni cerebellari diffuse

S06.23

Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Emorragie intracerebrali multiple

S06.28

Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Molteplici lacerazioni cerebrali e cerebellari

S06.3-

Traumatismo cerebrale focale
tessuto cerebrale ferito limitato o focale

S06.30

Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non specificato

S06.31

Contusione cerebrale focale

S06.32

Contusione cerebellare focale

S06.33

Ematoma cerebrale focale
Ematoma intracerebrale
Emorragia intracerebrale

S06.34

Ematoma cerebellare focale
Emorragia cerebellare
Emorragia del cervelletto

S06.38

Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Lacerazione di cervello e cervelletto

S06.4

Emorragia epidurale
Ematoma epidurale
Emorragia extradurale (traumatica)

S06.5

Emorragia subdurale traumatica

S06.6

Emorragia subaracnoidea traumatica

S06.7-!

Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza

S06.70!

Meno di 30 minuti

S06.71!

Da 30 minuti a 24 ore

S06.72!

Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza

S06.73!

Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza

S06.79!

Durata non specificata
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S06.8

Altri traumatismi intracranici
Emorragia traumatica:
• cerebellare
• intracranica S.A.I.

S06.9

Traumatismo intracranico non specificato
Traumatismo del tronco encefalico S.A.I.
Traumatismo dell'encefalo S.A.I.
Traumatismo intracranico S.A.I.
Excl.: traumatismo della testa S.A.I. (S09.9)

S07.-

Traumatismo da schiacciamento della testa
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S07.0

Traumatismo da schiacciamento del viso

S07.1

Traumatismo da schiacciamento del cranio

S07.8

Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa

S07.9

Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non specificata

S08.-

Amputazione traumatica di parte della testa

S08.0

Avulsione del cuoio capelluto

S08.1

Amputazione traumatica dell'orecchio

S08.8

Amputazione traumatica di altre parti della testa

S08.9

Amputazione traumatica di parte della testa non specificata
Excl.: decapitazione (S18)

S09.-

Altri e non specificati traumatismi della testa

S09.0

Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato altrove
Excl.: traumatismo di:
• vasi sanguigni cerebrali (S06.-)
• vasi sanguigni precerebrali (S15.-)

S09.1

Traumatismo di muscolo e tendine della testa

S09.2

Rottura traumatica della membrana timpanica

S09.7

Traumatismi multipli della testa
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S00-S09.2
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S09.8

Altri traumatismi specificati della testa

S09.9

Traumatismo della testa non specificato
Traumatismo:
• del naso S.A.I.
• della faccia S.A.I.
• dell'orecchio S.A.I.
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Traumatismi del collo
(S10-S19)
Incl.:

Excl.:

traumatismi:
• della gols
• della nuca
• dell'area sopraclaveare
congelamento (T33-T35)
effetti di corpo estraneo in:
• esofago (T18.1)
• faringe (T17.2)
• laringe (T17.3)
• trachea (T17.4)
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismo del:
• midollo spinale S.A.I. (T09.3)
• tronco S.A.I. (T09.-)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S10.-

Traumatismo superficiale del collo
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S10 per indicare il tipo di lesione
superficiale:
0 tipo di ferita non precisato
1 Escoriazione
2 Formazione di vesciche (non termiche)
3 Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
5 contusione
8 altra ferita

S10.0

Contusione della gola
Esofago cervicale
Faringe
Laringe
Trachea

S10.1-

Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola

[0-4,8]

S10.7

Traumatismi superficiali multipli del collo

S10.8-

Traumatismo superficiale di altre parti del collo

[0-5,8]

S10.9[0-5,8]
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S11.-

Ferita aperta del collo
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del collo S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: decapitazione (S18)

S11.0-

Ferita aperta interessante laringe e trachea

S11.01

Laringe
Epiglottide

S11.02

Trachea, parte cervicale
Trachea S.A.I
Excl.: trachea toracica (S27.5)

S11.1

Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide

S11.2-

Ferita aperta interessante faringe ed esofago cervicale
Excl.: esofago S.A.I. (S27.83)

S11.21

Faringe

S11.22

Esofago, parte cervicale

S11.7

Ferite aperte multiple del collo

S11.8-

Ferita aperta di altre parti del collo
Note: Nei codici da S11.84 a S11.89, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S12.-) o la lussazione (S13.-).

S11.80

Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata
Regione sopraclaveare

S11.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S11.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S11.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S11.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S11.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S11.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S11.9

Ferita aperta del collo, parte non specificata
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S12.-

Frattura del collo
Incl.: cervicale:
• arco neurale
• colonna vertebrale
• processo spinoso
• processo traverso
• vertebra
Insieme a S12.-, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale cervicale richiede il codice supplementare
S13.- . Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la
frattura del livello più alto.
Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.- .

S12.0

Frattura della prima vertebra cervicale
Atlante

S12.1

Frattura della seconda vertebra cervicale
Epistrofeo

S12.2-

Frattura di altra vertebra cervicale specificata

S12.21

Frattura della terza vertebra cervicale

S12.22

Frattura della quarta vertebra cervicale

S12.23

Frattura della quinta vertebra cervicale

S12.24

Frattura della sesta vertebra cervicale

S12.25

Frattura della settima vertebra cervicale

S12.7

Fratture multiple della colonna cervicale
Excl.: Fratture multiple della colonna cervicale con indicazione del livello (S12.0, S12.1, S12.2-) .
Codificare singolarmente ogni frattura.

S12.8

Frattura di altre parti del collo
Cartilagine cricoide
Cartilagine tiroide
Laringe
Osse ioide
Trachea

S12.9

Frattura del collo, parte non specificata
Frattura:
• della colonna cervicale S.A.I.
• di vertebra cervicale S.A.I.

S13.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del collo
Insieme a S13.0-S13.3, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
La presenza di fratture vertebrali cervicali in caso di lussazione richiede il codice supplementare
S12.- . Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la
frattura del livello più alto.
Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.- .
Excl.: rottura o dislocazione (non traumatica) di disco intervertebrale cervicale (M50.-)
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo (S16)

S13.0

Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale

S13.1-

Lussazione di vertebra cervicale
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S13.10

Livello non specificato

S13.11

C1/C2

S13.12

C2/C3

S13.13

C3/C4

S13.14

C4/C5

S13.15

C5/C6

S13.16

C6/C7

S13.17

C7/D1

S13.18

Altro

S13.2

Lussazione di altra e non specificata parte del collo

S13.3

Lussazioni multiple del collo

S13.4

Distorsione e distrazione della colonna cervicale
(Articolazione) atlanto-assiale
(Articolazione) atlanto-occipitale
(Legamento) longitudinale anteriore cervicale
Traumatismo da colpo di frusta

S13.5

Distorsione e distrazione dell'area tiroidea
(Articolazione) (legamento) cricoaritenoideo
(Articolazione) (legamento) cricotiroideo
Cartilagine tiroide

S13.6

Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del collo

S14.-

Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo
Utilizzare il codice supplementare S19.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale
cervicale.

S14.0

Contusione ed edema del midollo spinale cervicale

S14.1-

Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale cervicale
Codificare anche l’altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale (S14.7-!) .

S14.10

Traumatismi del midollo spinale cervicale, non specificati

S14.11

Lesione completa del midollo spinale cervicale

S14.12

Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del midollo spinale)

S14.13

Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale

S14.2

Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale

S14.3

Traumatismo del plesso brachiale

S14.4

Traumatismo di nervi periferici del collo

S14.5

Traumatismo di nervi simpatici cervicali

S14.6

Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo

S14.7-!

Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale
Questa sottocategoria serve a codificare l’altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale.
Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso
del midollo spinale (es. «lesione C4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4°
nervo cervicale e dei nervi cervicali sovrastanti sono intatte e che sotto C4 la funzione è scomparsa).
Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo cervicale

S14.70!

Livello non specificato
Midollo cervicale S.A.I.

S14.71!

C1
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S14.72!

C2

S14.73!

C3

S14.74!

C4

S14.75!

C5

S14.76!

C6

S14.77!

C7

S14.78!

C8

S15.-

Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo

S15.0-

Traumatismo dell'arteria carotide

S15.00

Arteria carotide, parte non specificata

S15.01

Arteria carotide comune

S15.02

Arteria carotide esterna

S15.03

Arteria carotide interna

S15.1

Traumatismo dell'arteria vertebrale

S15.2

Traumatismo della vena giugulare esterna

S15.3

Traumatismo della vena giugulare interna

S15.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo

S15.8-

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo

S15.80

Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del collo

S15.81

Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del collo

S15.82

Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del collo

S15.88

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo

S15.9

Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo

S16

S17.-

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
Incl.: Distorsione e distrazione
Traumatismo da schiacciamento del collo
Note: All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S17.0

Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea

S17.8

Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo

S17.9

Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata

S18

Amputazione traumatica a livello del collo
Incl.: Decapitazione

S19.-

Altri e non specificati traumatismi del collo

S19.7

Traumatismi multipli del collo
Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S10-S18
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S19.8-

Altro traumatismo del collo, specificato

S19.80

Lesione delle meningi del midollo spinale cervicale

S19.88

Altro traumatismo del collo, specificato
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S19.9

Traumatismo del collo, non specificato

Traumatismi del torace
(S20-S29)
Incl.:

Excl.:

traumatismi:
• (della parete) del torace
• della mammella
• dell'area interscapolare
congelamento (T33-T35)
effetti di corpo estraneo in:
• bronco (T17.5)
• esofago (T18.1)
• polmone (T17.8)
• trachea (T17.4)
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi:
• del midollo spinale S.A.I. (T09.3)
• del tronco (T09.-)
• della clavicola (S40-S49)
• della spalla (S40-S49)
• dell'area scapolare (S40-S49)
• dell'ascella (S40-S49)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S20.-

Traumatismo superficiale del torace
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S20.- per indicare il tipo di lesione
superficiale:
0 tipo di ferita non precisato
1 Escoriazione
2 Formazione di vesciche (non termiche)
3 Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
5 contusione
8 altra ferita

S20.0

Contusione della mammella

S20.1-

Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella

[0-4,8]

S20.2

Contusione del torace

S20.3-

Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace

[0-4,8]

S20.4-

Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace

[0-4,8]

S20.7

Traumatismi superficiali multipli del torace
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S20.8-

Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del torace

[0-5,8]

Parete toracica S.A.I.
Regione costale

S21.-

Ferita aperta del torace
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intratoracico
Ferita aperta del torace S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: traumatico:
• emopneumotorace (S27.2)
• emotorace (S27.1)
• pneumotorace (S27.0)

S21.0

Ferita aperta della mammella

S21.1

Ferita aperta della parete anteriore del torace

S21.2

Ferita aperta della parete posteriore del torace

S21.7

Ferite aperte multiple della parete toracica

S21.8-

Ferita aperta di altre parti del torace
Note: Nei codici da S21.84!-S21.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S22.-) o la lussazione (S23.-) .

S21.80

Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata

S21.83!

Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
Codificare prima il traumatismo intratoracico (S26-S27)

S21.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S21.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S21.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S21.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S21.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S21.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S21.9

Ferita aperta del torace, parte non specificata
Parete toracica S.A.I.
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S22.-

Frattura di costola(e), sterno e colonna dorsale
Incl.: toracico(a):
• arco neurale
• processo spinoso
• processo traverso
• vertebra
Insieme a S22.-, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale toracica richiede il codice supplementare
S23.- . Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata
la frattura del livello più alto.
Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.- .
Excl.: frattura:
• della clavicola (S42.0-)
• della scapola (S42.1-)

S22.0-

Frattura di vertebra dorsale

S22.00

Livello non specificato

S22.01

D1 e D2

S22.02

D3 e D4

S22.03

D5 e D6

S22.04

D7 e D8

S22.05

D9 e D10

S22.06

D11 e D12

S22.1

Fratture multiple della colonna dorsale
Excl.: Fratture multiple della colonna dorsale con indicazione del livello (S22.0-) . Codificare
singolarmente ogni frattura.

S22.2

Frattura dello sterno

S22.3-

Frattura di costola

S22.31

Frattura della prima costola
Excl.: Coinvolgimento della prima costola in fratture multiple delle costole (S22.41)

S22.32

Frattura di altra costola
Frattura di costola S.A.I

S22.4-

Fratture multiple delle costole

S22.40

Non specificate

S22.41

Con coinvolgimento della prima costola
Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima costola

S22.42

Con coinvolgimento di due costole
Excl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.43

Con coinvolgimento di tre costole
Excl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.44

Con coinvolgimento di quattro e più costole
Excl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.5

Lembo toracico mobile [flail chest]
Codificare anche:
• frattura delle costole (S22.4-)
• frattura dello sterno (S22.2)
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S22.8

Frattura di altre parti di ossa del torace

S22.9

Frattura di ossa del torace, parte non specificata

S23.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace
Insieme a S23.0-S23.2, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
La presenza di fratture vertebrali toraciche in caso di lussazione richiede il codice supplementare
S22.- . Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata
la frattura del livello più alto.
Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.- .
Excl.: lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare (S43.2, S43.6)
rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale dorsale (M51.-)
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace (S29.0)

S23.0

Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico

S23.1-

Lussazione di vertebra dorsale

S23.10

Livello non specificato
colonna dorsale S.A.I.

S23.11

D1/D2 e D2/D3

S23.12

D3/D4 e D4/D5

S23.13

D5/D6 e D6/D7

S23.14

D7/D8 e D8/D9

S23.15

D9/D10 e D10/D11

S23.16

D11/D12

S23.17

D12/L1

S23.2

Lussazione di altre e non specificate parti del torace

S23.3

Distorsione e distrazione della colonna dorsale

S23.4

Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno

S23.5

Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del torace

S24.-

Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dorsale
Utilizzare il codice supplementare S29.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale
toracico.
Excl.: traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

S24.0

Contusione ed edema del midollo spinale toracico

S24.1-

Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale dorsale
Codificare anche l’altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale (S24.7-!) .

S24.10

Traumatismi del midollo spinale dorsale, non specificati

S24.11

Lesione completa del midollo spinale dorsale

S24.12

Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale S.A.I.
Sindrome del corno anteriore
Sindrome del corno dorsale
Sindrome midollare centrale

S24.2

Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale

S24.3

Traumatismo di nervi periferici del torace
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S24.4

Traumatismo di nervi simpatici toracici
Ganglio simpatico toracico
Ganglio stellato
Plesso cardiaco
Plesso esofageo
Plesso polmonare

S24.5

Traumatismo di altri nervi del torace

S24.6

Traumatismo di nervo del torace non specificato

S24.7-!

Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale
Questa sottocategoria serve a codificare l’altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale.
Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso
del midollo spinale (es. «lesione D4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4°
nervo toracico e dei nervi toracici sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa).
Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo dorsale.

S24.70!

Livello non specificato
midollo dorsale S.A.I.

S24.71!

D1

S24.72!

D2/D3

S24.73!

D4/D5

S24.74!

D6/D7

S24.75!

D8/D9

S24.76!

D10/D11

S24.77!

D12

S25.-

Traumatismo di vasi sanguigni del torace

S25.0

Traumatismo dell'aorta toracica
Aorta S.A.I.

S25.1

Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia

S25.2

Traumatismo della vena cava superiore
Vena cava S.A.I.

S25.3

Traumatismo della vena anonima o succlavia

S25.4

Traumatismo di vasi sanguigni polmonari

S25.5

Traumatismo di vasi sanguigni intercostali

S25.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace

S25.8-

Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace

S25.80

Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del torace

S25.81

Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del torace

S25.82

Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del torace

S25.88

Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Arteria o vena mammaria
Vena azygos

S25.9

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace

S26.-

Traumatismo del cuore
Insieme a S26.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo
intratoracico aperto.
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S26.0

Traumatismo del cuore con emopericardio

S26.8-

Altri traumatismi del cuore

S26.81

Contusione del cuore

S26.82

Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca

S26.83

Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca

S26.88

Altri traumatismi del cuore

S26.9

Traumatismo del cuore non specificato

S27.-

Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici
Insieme a S27.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo
intratoracico aperto.
Excl.: traumatismo di:
• esofago cervicale (S10-S19)
• trachea (cervicale) (S10-S19)

S27.0

Pneumotorace traumatico

S27.1

Emotorace traumatico

S27.2

Emopneumotorace traumatico

S27.3-

Altri traumatismi del polmone

S27.31

Contusione ed ematoma del polmone

S27.32

Lacerazione del polmone

S27.38

Altri e non specificati traumatismi del polmone

S27.4

Traumatismo di bronco

S27.5

Traumatismo della trachea toracica

S27.6

Traumatismo della pleura

S27.7

Traumatismi multipli di organi intratoracici

S27.8-

Traumatismo di altri organi intratoracici specificati

S27.81

Diaframma

S27.82

Dotto toracico

S27.83

Esofago, parte toracica

S27.84

Timo

S27.88

Altri organi intratoracici specificati

S27.9

Traumatismo di organo intratoracico non specificato

S28.-

Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace

S28.0

Trauma toracico da schiacciamento
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: lembo toracico mobile (S22.5)
Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S28.1

Amputazione traumatica di parte del torace
Excl.: lesione trasversa del midollo dorsale (T05.8)

S29.S29.0
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S29.7

Traumatismi multipli del torace
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S20-S29.0
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S29.8-

Altri traumatismi specificati del torace

S29.80

Lesione delle meningi del midollo spinale toracico

S29.88

Altri traumatismi specificati del torace

S29.9

Traumatismo del torace non specificato

Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e
della pelvi
(S30-S39)
Incl.:

Excl.:

ano
fianco
genitali esterni
inguine
natica
parete addominale
congelamento (T33-T35)
effetti di corpo estraneo in:
• ano e retto (T18.5)
• stomaco, intestino tenue e colon (T18.2-T18.4)
• tratto genitourinario (T19.-)
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi del:
• dorso S.A.I. (T09.-)
• midollo spinale S.A.I. (T09.3)
• tronco S.A.I. (T09.-)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S30.-

S30.0

Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Excl.: traumatismo superficiale dell'anca (S70.-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S30.- per indicare il tipo di lesione
superficiale:
0 tipo di ferita non precisato
1 Escoriazione
2 Formazione di vesciche (non termiche)
3 Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
5 contusione
8 altra
Contusione della regione lombosacrale e della pelvi
Natica
Regione lombare
Regione sacrale
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S30.1

Contusione della parete addominale
Epigastrio
Fianco
Inguine
Regione iliaca
Regione inguinale

S30.2

Contusione di organi genitali esterni
Labbra vulvari(grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicolo
Vulva
Excl.: Vagina (S37.88)

S30.7

Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S30.8-

Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

[0-5,8]

S30.9[0-5,8]

S31.-

Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi, parte non
specificata
Ferita aperta dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intraaddominale
Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi (S38.2-S38.3)
ferita aperta dell'anca (S71.0)

S31.0

Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
Natica
Pavimento pelvico
Perineo
Regione sacrale

S31.1

Ferita aperta della parete addominale
Epigastrio
Fianco
Inguine
Regione iliaca
Regione inguinale
Regione pubica

S31.2

Ferita aperta del pene

S31.3

Ferita aperta dello scroto e dei testicoli

S31.4

Ferita aperta della vagina e della vulva

S31.5

Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni
Pudendum
Excl.: amputazione traumatica di organi genitali esterni (S38.2)

S31.7

Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
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S31.8-

Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome
Note: Nei codici da S31.84!-S31.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S32.-) o la lussazione (S33.-) .

S31.80

Ferita aperta di altre e non specificate parti dell’addome
Ano
Setto rettovaginale
Sfintere anale

S31.83!

Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo
intraaddominale
Codificare prima il traumatismo intraaddominale (S36-S37)

S31.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della
pelvi
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S31.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della
pelvi
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S31.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della
pelvi
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S31.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della
pelvi
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S31.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della
pelvi
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S31.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della
pelvi
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S32.-

Frattura della colonna lombare e della pelvi
Incl.: lombosacrale
• arco neurale
• processo spinoso
• processo traverso
• vertebra
Insieme a S32.-, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale lombare richiede il codice supplementare
S33.- . Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la
frattura del livello più alto.
Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.- .
Excl.: frattura dell'anca S.A.I. (S72.08)
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S32.0-

Frattura di vertebra lombare

S32.00

Livello non specificato
Colonna lombare S.A.I.

S32.01

L1

S32.02

L2

S32.03

L3

S32.04

L4

S32.05

L5

S32.1

Frattura del sacro

S32.2

Frattura del coccige

S32.3

Frattura dell'osso iliaco

S32.4

Frattura dell'acetabolo

S32.5

Frattura del pube

S32.7

Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi

S32.8-

Frattura di altre e non specificate parti della colonna lombare e della pelvi

S32.81

Ischio

S32.82

Colonna lombare e sacro, parte non specificata

S32.83

Pelvi, parte non specificata

S32.89

Altre e multiple parti della pelvi
Altra frattura pelvica complessa
Frattura a farfalla
Frattura da compressione laterale
Frattura da taglio verticale [vertical shear fracture]
Frattura di Malgaigne

S33.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale
lombare e della pelvi
Insieme a S33.0-S33.3, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
La presenza di fratture vertebrali lombari in caso di lussazione richiede il codice supplementare S32.. Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la
frattura del livello più alto.
Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.- .
Excl.: lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici (O71.6)
lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca (S73.-)
rottura od ernia (non traumatica) di disco intervertebrale lombare (M51.-)
Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, dei lombi e della pelvi (S39.0)

S33.0

Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare

S33.1-

Lussazione di vertebra lombare

S33.10

Livello non specificato
Lussazione della colonna lombare S.A.I.

S33.11

L1/L2

S33.12

L2/L3

S33.13

L3/L4

S33.14

L4/L5

S33.15

L5/S1
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S33.2

Lussazione delle articolazioni sacroiliache e sacrococcigea

S33.3

Lussazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi

S33.4

Rottura traumatica della sinfisi pubica

S33.5-

Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare

S33.50

Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare, non specificata

S33.51

Distorsione e distrazione dell’articolazione lombosacrale e suoi legamenti

S33.6

Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca

S33.7

Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della
pelvi

S34.-

Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della
pelvi
Utilizzare il codice supplementare S39.81 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale
lombosacrale.

S34.0

Contusione ed edema del midollo spinale lombare [cono midollare]

S34.1-

Altro traumatismo del midollo spinale lombare

S34.10

Lesione completa del midollo spinale lombare

S34.11

Lesione incompleta del midollo spinale lombare

S34.18

Altro traumatismo del midollo spinale lombare

S34.2

Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale

S34.3-

Traumatismo della cauda equina

S34.30

Sindrome della cauda equina traumatica completa

S34.31

Sindrome della cauda equina traumatica incompleta

S34.38

Altri e non specificati traumatismi della cauda equina

S34.4

Traumatismo del plesso lombosacrale

S34.5

Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici
Ganglio o plesso celiaco
Nervo splancnico
Plesso ipogastrico
Plesso mesenterico (inferiore) (superiore)

S34.6

Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S34.7-!

Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale
Questa sottocategoria serve a codificare l’altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale.
Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso
del midollo spinale (es. «lesione L4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo
lombare e dei nervi lombari sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa).
Codificare prima il tipo di traumatismo del midollo lombare.

S34.70!

Livello non specificato
Midollo lombare S.A.I.

S34.71!

L1

S34.72!

L2

S34.73!

L3

S34.74!

L4

S34.75!

L5

S34.76!

S1

S34.77!

S2-S5
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S34.8

S35.-

Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e
della pelvi
Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.0

Traumatismo dell'aorta addominale
Excl.: aorta S.A.I. (S25.0)

S35.1

Traumatismo della vena cava inferiore
Vena epatica
Excl.: vena cava S.A.I. (S25.2)

S35.2

Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica
Arteria
• epatica
• gastrica
• gastroduodenale
• mesenterica (inferiore) (superiore)
• splenica
Excl.: avulsione dell'ilo della milza (S36.04)

S35.3

Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Vena mesenterica (inferiore) (superiore)
Excl.: avulsione dell'ilo della milza (S36.04)

S35.4

Traumatismo di vaso sanguigno renale
Arteria o vena renale

S35.5

Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Arteria o vena iliaca

S35.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della
pelvi

S35.8-

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.80

Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.81

Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello dell’addome, della regione lombosacrale e della
pelvi

S35.82

Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello dell’addome, della regione lombosacrale e della
pelvi

S35.88

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Arteria o vena:
• ipogastrica
• ovarica
• uterina

S35.9

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla regione lombosacrale
e della pelvi

S36.-

Traumatismo di organi intraaddominali
Insieme a S36.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo
intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.

S36.0-

Traumatismo della milza

S36.00

Traumatismo della milza, non specificato

S36.01

Ematoma della milza

S36.02

Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del parenchima
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S36.03

Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima

S36.04

Massiccia rottura parenchimale della milza
avulsione dell'ilo della milza
Excl.: traumatismo della vena splenica (S35.3)
traumatismo dell'arteria splenica (S35.2)

S36.08

Altro traumatismo della milza

S36.1-

Traumatismo del fegato o della colecisti

S36.10

Traumatismo del fegato, non specificato

S36.11

Contusione ed ematoma del fegato

S36.12

Lacerazione del fegato, non specificata

S36.13

Lieve lacerazione del fegato
Lacerazione che interessa solo la capsula o senza interessamento significativo del parenchima
epatico (profondità inferiore a 1 cm)

S36.14

Moderata lacerazione del fegato
Lacerazione con interessamento del parenchima epatico, ma senza rottura maggiore del parenchima
(lunghezza inferiore a 10 cm e profondità inferiore a 3 cm)

S36.15

Grave lacerazione del fegato
Lacerazione con rottura significativa del parenchima epatico (lunghezza almeno 10 cm e profondità
almeno 3 cm)
Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza ematoma

S36.16

Altro traumatismo del fegato

S36.17

Colecisti

S36.18

Dotto biliare

S36.2-

Traumatismo del pancreas

S36.20

Parte non specificata

S36.21

Testa

S36.22

Corpo

S36.23

Coda

S36.29

Altre e multiple parti

S36.3

Traumatismo dello stomaco

S36.4-

Traumatismo dell'intestino tenue

S36.40

Intestino tenue, parte non specificata

S36.41

Duodeno

S36.49

Altre e multiple parti dell’intestino tenue

S36.5-

Traumatismo del colon

S36.50

Colon, parte non specificata

S36.51

Colon ascendente

S36.52

Colon trasverso

S36.53

Colon discendente

S36.54

Colon sigmoideo

S36.59

Altre e multiple parti del colon

S36.6

Traumatismo del retto

S36.7

Traumatismo di organi multipli intraaddominali

S36.8-

Traumatismo di altri organi intraaddominali

S36.81

Peritoneo
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S36.82

Mesentere

S36.83

Retroperitoneo

S36.88

Altri organi intraaddominali

S36.9

Traumatismo di organo intraaddominale non specificato

S37.-

Traumatismo di organi urinari e pelvici
Insieme a S37.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo
intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.
Excl.: peritoneo (S36.81)
retroperitoneo (S36.83)

S37.0-

Traumatismo del rene

S37.00

Traumatismo del rene, non specificato

S37.01

Contusione ed ematoma del rene

S37.02

Lacerazione del rene
Con interessamento della capsula e della pelvi renale
Lacerazione capsulare

S37.03

Rottura completa del parenchima renale
Rottura renale

S37.1

Traumatismo dell'uretere

S37.2-

Traumatismo della vescica

S37.20

Traumatismo della vescica, non specificato

S37.21

Contusione della vescica

S37.22

Rottura della vescica
Extraperitoneale
Intraperitoneale

S37.28

Altro traumatismo della vescica

S37.3-

Traumatismo dell'uretra

S37.30

Non specificato

S37.31

Parte membranosa

S37.32

Parte spongiosa

S37.33

Parte prostatica

S37.38

Altre parti

S37.4

Traumatismo dell'ovaio

S37.5

Traumatismo della tuba di Falloppio

S37.6

Traumatismo dell'utero

S37.7

Traumatismo di organi multipli pelvici

S37.8-

Traumatismo di altri organi pelvici
Excl.: ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni (S31.5)

S37.81

Surrene

S37.82

Prostata

S37.83

Vescicola seminale

S37.84

Dotto deferente

S37.88

Altri organi pelvici

S37.9

Traumatismo di organo pelvico o urinario non specificato
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S38.-

Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S38.0

Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni

S38.1

Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi

S38.2

Amputazione traumatica di organi genitali esterni
Labbra vulvari(grandi) (piccole)
Pene
Scroto
Testicolo
Vulva

S38.3

Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e
della pelvi
Excl.: sezione trasversa dell'addome (T05.8)

S39.-

Altri e non specificati traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S39.0

Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S39.6

Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)

S39.7

Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S30-S39.6
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.
Excl.: traumatismi in S36.- con traumatismi in S37.- (S39.6)

S39.8-

Altri traumatismi specificati dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S39.80

Frattura del pene
Traumatismo della tunica albuginea del pene

S39.81

Lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale

S39.88

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

S39.9

Traumatismo non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Traumatismi della spalla e del braccio
(S40-S49)
Incl.:

traumatismi:
• della braccio
• dell'area scapolare
• dell'ascella
• spalla
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Excl.:

congelamento (T33-T35)
interessamento bilaterale della spalla e del braccio (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi:
• del gomito (S50-S59)
• di arto superiore, livello non specificato (T10-T11)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S40.-

Traumatismo superficiale della spalla e del braccio

S40.0

Contusione della spalla e del braccio

S40.7

Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio

S40.8-

Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio

S40.81

Escoriazione

S40.82

Formazione di vesciche (non termiche)

S40.83

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

S40.84

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S40.88

Altro

S40.9

Traumatismo superficiale della spalla e del braccio non specificato

S41.-

Ferita aperta della spalla e del braccio
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta della spalla e del braccio S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica della spalla e del braccio (S48.-)

S41.0

Ferita aperta della spalla

S41.1

Ferita aperta del braccio

S41.7

Ferite aperte multiple della spalla e del braccio

S41.8-

Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo scapolare
Note: Nei codici da S41.84!-S41.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S42.-) o la lussazione (S43.-) .

S41.80

Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare
Ascella
Regione scapolare

S41.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
aggiuntivo.

S41.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S41.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
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S41.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S41.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S41.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S42.-

Frattura della spalla e del braccio
Insieme a S42.-, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione
di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in
cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

S42.0-

Frattura della clavicola

S42.00

Parte non specificata
Clavicola S.A.I.

S42.01

Terzo mediale

S42.02

Terzo centrale

S42.03

Terzo laterale

S42.09

Multipla

S42.1-

Frattura della scapola

S42.10

Parte non specificata
Scapola S.A.I.

S42.11

Corpo

S42.12

Acromion
Spina della scapola

S42.13

Processo coracoideo

S42.14

Cavità glenoidea e collo della scapola

S42.19

Multipla

S42.2-

Frattura dell'estremità superiore dell'omero

S42.20

Parte non specificata

S42.21

Testa
Epifisi prossimale
Frattura del collo dell’omero con due fino a quattro frammenti

S42.22

Collo chirurgico

S42.23

Collo anatomico

S42.24

Tubercolo maggiore

S42.29

Altre e multiple parti
Tubercolo minore
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S42.3

Frattura della diafisi dell'omero
Fratture diafisarie multiple
Omero S.A.I.

S42.4-

Frattura dell'estremità distale dell'omero
Excl.: frattura del gomito S.A.I. (S52.00)

S42.40

Parte non specificata
Estremità distale

S42.41

Sopracondilare

S42.42

Epicondilo laterale

S42.43

Epicondilo mediale

S42.44

Epicondilo, epicondili, non specificato
Epifisi distale

S42.45

Transcondilare (a T o a Y)

S42.49

Altre e multiple parti
Troclea

S42.7

Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero

S42.8

Frattura di altre parti della spalla e del braccio

S42.9

Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata
Frattura della spalla S.A.I.

S43.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo-omerale
Insieme a S43.0-S43.3, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

S43.0-

Lussazione dell'articolazione della spalla
Estremità prossimale dell’omero

S43.00

Lussazione dell'articolazione della spalla, non specificata

S43.01

Lussazione anteriore dell’omero

S43.02

Lussazione posteriore dell’omero

S43.03

Lussazione inferiore dell’omero

S43.08

Lussazione di altre parti della spalla

S43.1

Lussazione dell'articolazione acromioclaveare

S43.2

Lussazione dell'articolazione sternoclaveare

S43.3

Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
Lussazione del cingolo della spalla S.A.I.
Lussazione della scapola S.A.I.

S43.4

Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla
Cuffia dei rotatori (capsula)
Legamento coraco-omerale
Legamento glenoomerale (superiore) (medio) (inferiore)

S43.5

Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare
Legamento acromioclaveare

S43.6

Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare

S43.7

Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
Distorsione e distrazione del cingolo della spalla S.A.I.
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S44.-

Traumatismo di nervi a livello della spalla e del braccio
Excl.: traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

S44.0

Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Excl.: nervo ulnare S.A.I. (S54.0)

S44.1

Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
Excl.: nervo mediano S.A.I. (S54.1)

S44.2

Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
Excl.: nervo radiale S.A.I. (S54.2)

S44.3

Traumatismo del nervo ascellare

S44.4

Traumatismo del nervo muscolocutaneo

S44.5

Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della spalla e del braccio

S44.7

Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio

S44.8

Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio

S44.9

Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del braccio

S45.-

Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio
Excl.: traumatismo di:
• arteria succlavia (S25.1)
• vena succlavia (S25.3)

S45.0

Traumatismo dell'arteria ascellare

S45.1

Traumatismo dell'arteria brachiale

S45.2

Traumatismo della vena ascellare o brachiale

S45.3

Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del braccio

S45.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del braccio

S45.8

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio

S45.9

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del braccio

S46.-

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio
Incl.: Distorsione e distrazione
Excl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S43.-)
traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del gomito (S56.-)

S46.0

Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla

S46.1

Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del bicipite

S46.2

Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del bicipite

S46.3

Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite

S46.7

Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e del braccio

S46.8

Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del braccio

S46.9

Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della spalla e del braccio

S47

Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo
traumatismo da schiacciamento del gomito (S57.0)
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S48.-

Amputazione traumatica della spalla e del braccio
Excl.: amputazione traumatica:
• a livello del gomito (S58.0)
• di arto superiore, livello non specificato (T11.6)

S48.0

Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla

S48.1

Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito

S48.9

Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non specificato

S49.-

Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio

S49.7

Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S40-S48
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S49.8

Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio

S49.9

Traumatismo non specificato della spalla e del braccio

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

congelamento (T33-T35)
interessamento bilaterale del gomito e dell'avambraccio (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi del:
• braccio, livello non specificato (T10-T11)
• polso e della mano (S60-S69)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S50.-

Traumatismo superficiale dell'avambraccio
Excl.: traumatismo superficiale del polso e della mano (S60.-)

S50.0

Contusione del gomito

S50.1

Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio

S50.7

Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio

S50.8-

Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio

S50.81

Escoriazione

S50.82

Formazione di vesciche (non termiche)

S50.83

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

S50.84

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S50.88

Altro
Altri traumatismi superficiali del gomito

S50.9

Traumatismo superficiale dell'avambraccio non specificato
Traumatismo superficiale del gomito S.A.I.
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S51.-

Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del gomito e dell’avambraccio S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica dell'avambraccio (S58.-)
ferita aperta del polso e della mano (S61.-)

S51.0

Ferita aperta del gomito

S51.7

Ferite aperte multiple dell'avambraccio

S51.8-

Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio
Note: Nei codici da S51.84!-S51.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S52.-) o la lussazione (S53.-) .

S51.80

Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata

S51.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell’avambraccio
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S51.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell’avambraccio
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S51.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell’avambraccio
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S51.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell’avambraccio
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S51.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell’avambraccio
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S51.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell’avambraccio
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S51.9

Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata

S52.-

Frattura dell'avambraccio
Insieme a S52.-, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione
di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in
cui un impianto articolare ortopedico era già presente.
Excl.: frattura a livello del polso e della mano (S62.-)

S52.0-

Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna

S52.00

Parte non specificata
Estremità prossimale dell’ulna S.A.I.
Gomito S.A.I.

S52.01

Olecrano
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S52.02

Processo coronoideo dell’ulna

S52.09

Altre e multiple parti

S52.1-

Frattura dell'estremità prossimale del radio

S52.10

Parte non specificata
Estremità prossimale del radio S.A.I.

S52.11

Testa

S52.12

Collo

S52.19

Altre e multiple parti

S52.2-

Frattura della diafisi dell'ulna

S52.20

Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata
Ulna S.A.I.

S52.21

Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della testa del radio
Fratture-lussazione di Monteggia

S52.3-

Frattura della diafisi del radio

S52.30

Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata
Radio S.A.I.

S52.31

Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della testa dell’ulna
Frattura di Galeazzi

S52.4

Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio

S52.5-

Frattura dell'estremità distale del radio

S52.50

Non specificata
Estremità distale S.A.I.

S52.51

Frattura da estensione
Frattura di Colles

S52.52

Frattura da flessione
Frattura di Barton
Frattura di Smith

S52.59

Altre e multiple parti
Frattura intrarticolare

S52.6

Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio

S52.7

Fratture multiple dell'avambraccio
Excl.: fratture sia dell'ulna che del radio:
• diafisi (S52.4)
• estremità distale (S52.6)

S52.8

Frattura di altre parti dell'avambraccio
Avambraccio distale, S.A.I.
Avambraccio prossimale S.A.I.
Estremità distale dell'ulna
Processo stiloideo dell’ulna
Testa dell'ulna

S52.9

Frattura dell'avambraccio, parte non specificata
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S53.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito
Insieme a S53.0-S53.1, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
Excl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell’avambraccio (S56.-)

S53.0

Lussazione della testa del radio
Articolazione radio-omerale
Excl.: frattura-lussazione di Monteggia (S52.21)

S53.1-

Lussazione del gomito non specificata
Articolazione ulno-omerale
Excl.: Frattura di Galeazzi (S52.31)
lussazione della sola testa radiale (S53.0)

S53.10

Non specificata

S53.11

Anteriore

S53.12

Posteriore

S53.13

Mediale

S53.14

Laterale

S53.18

Altro

S53.2

Rottura traumatica del legamento collaterale radiale

S53.3

Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare

S53.4-

Distorsione e distrazione del gomito

S53.40

Parte non specificata

S53.41

Legamento collaterale radiale

S53.42

Legamento collaterale ulnare

S53.43

(Articolazione) omeroradiale

S53.44

(Articolazione) omeroulnare

S53.48

Altre parti

S54.-

Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio
Excl.: traumatismo di nervi a livello del polso e della mano (S64.-)

S54.0

Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
Nervo ulnare S.A.I.

S54.1

Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
Nervo mediano S.A.I.

S54.2

Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
Nervo radiale S.A.I.

S54.3

Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio

S54.7

Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio

S54.8

Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio

S54.9

Traumatismo di nervo, non specificato, a livello dell'avambraccio

S55.-

S55.0

Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
Excl.: traumatismo di:
• vasi brachiali (S45.1-S45.2)
• vasi sanguigni a livello del polso e della mano (S65.-)
Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
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S55.1

Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio

S55.2

Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio

S55.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio

S55.8

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio

S55.9

Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello dell'avambraccio

S56.-

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio
Incl.: Distorsione e distrazione
Excl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S53.4-)
traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del polso (S66.-)

S56.0

Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del pollice a livello dell'avambraccio

S56.1

Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio

S56.2

Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello dell'avambraccio

S56.3

Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio

S56.4

Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio

S56.5

Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a livello dell'avambraccio

S56.7

Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello dell'avambraccio

S56.8

Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello dell'avambraccio

S57.-

Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Schiacciamento del polso e della mano (S67.-)
Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S57.0

Traumatismo da schiacciamento del gomito

S57.8

Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio

S57.9

Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non specificata

S58.-

Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
Excl.: amputazione traumatica a livello del polso e della mano (S68.-)

S58.0

Amputazione traumatica a livello del gomito

S58.1

Amputazione traumatica tra il gomito e il polso

S58.9

Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato

S59.-

Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio
Excl.: altri e non specificati traumatismi del polso e della mano (S69.-)

S59.7

Traumatismi multipli dell'avambraccio
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S50-S58
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S59.8

Altri traumatismi specificati dell'avambraccio

S59.9

Traumatismo non specificato dell'avambraccio
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Traumatismi del polso e della mano
(S60-S69)
Excl.:

congelamento (T33-T35)
interessamento bilaterale del polso e della mano (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi del braccio, livello non specificato (T10-T11)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S60.-

Traumatismo superficiale del polso e della mano

S60.0

Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Contusione del(le) dito(a) S.A.I.
Excl.: contusione con interessamento (della matrice) ungueale (S60.1)

S60.1

Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia

S60.2

Contusione di altre parti del polso e della mano

S60.7

Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano

S60.8-

Altri traumatismi superficiali del polso e della mano

S60.81

Escoriazione

S60.82

Formazione di vesciche (non termiche)

S60.83

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

S60.84

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S60.88

Altro

S60.9

Traumatismo superficiale del polso e della mano non specificato

S61.-

Ferita aperta del polso e della mano
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del polso e della mano S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica del polso e della mano (S68.-)

S61.0

Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del pollice
Ferita aperta del(le) dito(a) S.A.I.
Excl.: ferita aperta con interessamento della matrice ungueale (S61.1)

S61.1

Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia

S61.7

Ferite aperte multiple del polso e della mano

S61.8-

Ferita aperta di altre parti del polso e della mano
Note: Nei codici da S61.84!-S61.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S62.-) o la lussazione (S63.-) .

S61.80

Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non specificata
Palmo della mano

S61.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.
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S61.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S61.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S61.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S61.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S61.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S61.9

Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata

S62.-

Frattura a livello del polso e della mano
Insieme a S62.-, utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione
di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in
cui un impianto articolare ortopedico era già presente.
Excl.: frattura di parti distali di ulna e radio (S52.-)

S62.0

Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano
Navicolare

S62.1-

Frattura di altro(e) osso(a) carpale(i)

S62.10

Osso(a) carpale(i), non specificato(e)

S62.11

Osso semilunare

S62.12

Osso piramidale

S62.13

Osso pisiforme

S62.14

Osso trapezio

S62.15

Osso trapezoide

S62.16

Osso capitato

S62.17

Osso uncinato

S62.19

Frattura di altre o multiple ossa carpali

S62.2-

Frattura del primo osso metacarpale

S62.20

Parte non specificata

S62.21

Base
Frattura di Bennett

S62.22

Corpo

S62.23

Collo

S62.24

Testa

S62.3-

Frattura di altro osso metacarpale

S62.30

Parte non specificata
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S62.31

Base

S62.32

Corpo

S62.33

Collo

S62.34

Testa

S62.4

Fratture multiple di ossa metacarpali

S62.5-

Frattura del pollice

S62.50

Parte non specificata

S62.51

Falange prossimale

S62.52

Falange distale

S62.6-

Frattura di altro dito della mano

S62.60

Parte non specificata

S62.61

Falange prossimale

S62.62

Falange media

S62.63

Falange distale

S62.7

Fratture multiple delle dita della mano

S62.8

Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano

S63.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della mano
Insieme S63.0 a S63.3, Utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
Excl.: distorsione e distrazione di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano (S66.-)

S63.0-

Lussazione del polso

S63.00

Parte non specificata

S63.01

(Articolazione) radioulnare

S63.02

(Articolazione) radiocarpica

S63.03

(Articolazione) mediocarpica

S63.04

(Articolazione) carpometacarpica

S63.08

Altro

S63.1-

Lussazione di dito della mano

S63.10

Parte non specificata

S63.11

(Articolazione) metacarpofalangea

S63.12

(Articolazione) interfalangea

S63.2

Lussazioni multiple di dita della mano

S63.3

Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo
Legamento collaterale del polso
Legamento radiocarpico
Legamento ulnocarpico (palmare)

S63.4

Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i)
metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)
Collaterale
Palmare
Volare

S63.5-

Distorsione e distrazione del polso

S63.50

Parte non specificata

S63.51

(Articolazione) carpale
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S63.52

(Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a)

S63.53

(Articolazione) carpometacarpica

S63.58

Altre parti

S63.6-

Distorsione e distrazione di dito(a) della mano

S63.60

Parte non specificata

S63.61

(Articolazione) metacarpofalangea

S63.62

(Articolazione) interfalangea

S63.68

Altre parti

S63.7

Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della mano

S64.-

Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano

S64.0

Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano

S64.1

Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano

S64.2

Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano

S64.3

Traumatismo di nervo digitale del pollice

S64.4

Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano

S64.7

Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano

S64.8

Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano

S64.9

Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della mano

S65.-

Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano

S65.0

Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano

S65.1

Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano

S65.2

Traumatismo dell' arco palmare superficiale

S65.3

Traumatismo dell' arco palmare profondo

S65.4

Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice

S65.5

Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito

S65.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della mano

S65.8

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della mano

S65.9

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della mano

S66.-

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano
Incl.: Distorsione e distrazione

S66.0

Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a livello del polso e della mano

S66.1

Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del polso e della mano

S66.2

Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello del polso e della mano

S66.3

Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello del polso e della mano

S66.4

Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del pollice a livello del polso e della mano

S66.5

Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a livello del polso e della mano

S66.6

Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del polso e della mano

S66.7

Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del polso e della mano

S66.8

Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della mano

S66.9

Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a livello del polso e della mano
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S67.-

Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S67.0

Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a) della mano

S67.8

Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti del polso e della mano

S68.-

Amputazione traumatica del polso e della mano

S68.0

Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)

S68.1

Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano (completa) (parziale)

S68.2

Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)

S68.3

Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano

S68.4

Amputazione traumatica della mano a livello del polso

S68.8

Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano

S68.9

Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non specificato

S69.-

Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano

S69.7

Traumatismi multipli del polso e della mano
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S60-S68
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S69.8

Altri traumatismi specificati del polso e della mano

S69.9

Traumatismo non specificato del polso e della mano

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

congelamento (T33-T35)
interessamento bilaterale dell'anca e della coscia (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S70.-

Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia

S70.0

Contusione dell'anca

S70.1

Contusione della coscia

S70.7

Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia

S70.8-

Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia

S70.81

Escoriazione

S70.82

Formazione di vesciche (non termiche)

S70.83

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

S70.84

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S70.88

Altro

S70.9

Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non specificato
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S71.-

Ferita aperta dell'anca e della coscia
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta dell'anca e della coscia S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica dell'anca e della coscia (S78.-)

S71.0

Ferita aperta dell'anca

S71.1

Ferita aperta della coscia

S71.7

Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia

S71.8-

Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico
Note: Nei codici da S71.84!-S71.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S72.-) o la lussazione (S73.-) .

S71.80

Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico

S71.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S71.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S71.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S71.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S71.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S71.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S72.-

Frattura del femore
Insieme a S72.-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione
di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in
cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

S72.0-

Frattura del collo del femore

S72.00

Parte non specificata

S72.01

Intracapsulare

S72.02

Epifisi (prossimale), epifisiolisi

S72.03

Sottocapitata
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S72.04

Mediocervicale
Transcervicale S.A.I.

S72.05

Basicervicale
Giunzione cervicotrocanterica

S72.08

Altre parti
Frattura dell’anca S.A.I:
Testa femorale S.A.I.

S72.1-

Frattura pertrocanterica

S72.10

Trocanterica, non specificata
Grande trocantere
Piccolo trocantere
Transtrocanterica

S72.11

Intertrocanterica

S72.2

Frattura sottotrocanterica

S72.3

Frattura diafisaria del femore

S72.4-

Frattura dell'estremità distale del femore

S72.40

Parte non specificata

S72.41

Condilo (laterale) (mediale)

S72.42

Epifisi, epifisiolisi

S72.43

Sovracondiloidea

S72.44

Intercondiloidea

S72.7

Fratture multiple del femore

S72.8

Fratture di altre parti del femore

S72.9

Frattura del femore, parte non specificata

S73.-

Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca
Insieme a S73.0-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
Excl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell’anca e della coscia (S76.-)

S73.0-

Lussazione dell'anca

S73.00

Non specificata

S73.01

Posteriore

S73.02

Anteriore

S73.08

Altro

S73.1-

Distorsione e distrazione dell'anca

S73.10

Parte non specificata

S73.11

(Legamento) ileofemorale

S73.12

(Legamento) ischiocapsulare

S73.18

Altre parti

S74.-

Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia

S74.0

Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia

S74.1

Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia

S74.2

Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della coscia

S74.7

Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia
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S74.8

Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia

S74.9

Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia

S75.-

Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
Excl.: arteria poplitea (S85.0)

S75.0

Traumatismo dell'arteria femorale

S75.1

Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia

S75.2

Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della coscia
Excl.: vena grande safena S.A.I. (S85.3)

S75.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia

S75.8

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia

S75.9

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della coscia

S76.-

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia
Incl.: Distorsione e distrazione

S76.0

Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca

S76.1

Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite
Legamento rotuleo (tendine)

S76.2

Traumatismo muscolare e tendineo degli adduttore della coscia

S76.3

Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a livello della coscia

S76.4

Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello della coscia

S76.7

Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia

S77.-

Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S77.0

Traumatismo da schiacciamento dell'anca

S77.1

Traumatismo da schiacciamento della coscia

S77.2

Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia

S78.-

Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
Excl.: amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato (T13.6)

S78.0

Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca

S78.1

Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio

S78.9

Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non specificato

S79.-

Altri e non specificati traumatismi dell'anca e della coscia

S79.7

Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S70-S78
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S79.8

Altri traumatismi specificati dell'anca e della coscia

S79.9

Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia
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Traumatismi del ginocchio e della gamba
(S80-S89)
Incl.:

Excl.:

frattura della caviglia e del malleolo
Gamba
Ginocchio
congelamento (T33-T35)
interessamento bilaterale del ginocchio e della gamba (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi di:
• arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
• caviglia e piede, tranne la frattura della caviglia e del malleolo (S90-S99)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S80.-

Traumatismo superficiale della gamba
Excl.: traumatismo superficiale della caviglia e del piede (S90.-)

S80.0

Contusione del ginocchio

S80.1

Contusione di altre e non specificate parti della gamba

S80.7

Traumatismi superficiali multipli della gamba

S80.8-

Altri traumatismi superficiali della gamba

S80.81

Escoriazione

S80.82

Formazione di vesciche (non termiche)

S80.83

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

S80.84

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S80.88

Altro

S80.9

Traumatismo superficiale della gamba non specificato

S81.-

Ferita aperta della gamba
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta della gamba S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica della gamba (S88.-)
ferita aperta della caviglia e del piede (S91.-)

S81.0

Ferita aperta del ginocchio

S81.7

Ferite aperte multiple della gamba

S81.8-

Ferita aperta di altre parti della gamba
Note: Nei codici da S81.84!-S81.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S82.-) o la lussazione (S83.-) .

S81.80

Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata

S81.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S81.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
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S81.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S81.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S81.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S81.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S81.9

Ferita aperta della gamba, parte non specificata

S82.-

Frattura della gamba, compresa la caviglia
Incl.: malleolo
Insieme a S82.-, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione
di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in
cui un impianto articolare ortopedico era già presente.
Excl.: frattura del piede, eccetto la caviglia (S92.-)

S82.0

Frattura della rotula
Patella

S82.1-

Frattura dell'estremità prossimale della tibia
Condilo laterale o condilo mediale della tibia
Estremità prossimale tibiale
Piatto tibiale
Testa tibiale
Tuberosità tibiale

S82.11

Con frattura del perone (qualsiasi parte)

S82.18

Altro
Estremità prossimale della tibia, isolata
Estremità prossimale della tibia, S.A.I.

S82.2-

Frattura diafisaria della tibia

S82.21

Con frattura del perone (qualsiasi parte)

S82.28

Altro
Diafisi tibiale S.A.I.
Diafisi tibiale, isolata
Tibia S.A.I

S82.3-

Frattura dell'estremità distale della tibia
Excl.: malleolo mediale (S82.5)

S82.31

Con frattura del perone (qualsiasi parte)
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S82.38

Altro
Frattura dell’estremità distale della tibia, isolata
Frattura dell’estremità distale della tibia, S.A.I.

S82.4-

Frattura del solo perone
Excl.: Estremità distale del perone (S82.6)
Frattura del perone con frattura della tibia, qualsiasi parte (S82.11, S82.21, S82.31)
malleolo laterale (S82.6)

S82.40

Parte non specificata

S82.41

Estremità prossimale
Collo
Testa

S82.42

Diafisi

S82.49

Multipla

S82.5

Frattura del malleolo mediale
Tibia interessante:
• caviglia
• malleolo

S82.6

Frattura del malleolo laterale
Perone interessante:
• caviglia
• malleolo

S82.7

Fratture multiple della gamba
Excl.: fratture sia della tibia che del perone:
• diafisi (S82.21)
• estremità inferiore (S82.31)
• estremità superiore (S82.11)

S82.8-

Fratture di altre parti della gamba

S82.81

Frattura bimalleolare

S82.82

Frattura trimalleolare

S82.88

Fratture di altre parti della gamba
Caviglia S.A.I.
Malleolo S.A.I.

S82.9

Frattura della gamba, parte non specificata

S83.-

S83.0

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio
Insieme a S83.0-S83.3, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
Excl.: disturbi della rotula (M22.0-M22.3)
lesione del ginocchio (M23.-)
lussazione del ginocchio:
• patologica (M24.3-)
• pregressa (M24.3-)
• recidivante (M24.4-)
Traumatismo di muscoli e tendini a livello della gamba (S86.-)
Lussazione della rotula

711

ICD-10 2018

S83.1-

Lussazione del ginocchio
(Articolazione) tibioperoneale

S83.10

Non specificata

S83.11

Lussazione anteriore della tibia prossimale
Lussazione posteriore del femore distale

S83.12

Lussazione posteriore della tibia prossimale

S83.13

Lussazione mediale della tibia prossimale

S83.14

Lussazione laterale della tibia prossimale

S83.18

Altro

S83.2

Lesione del menisco in atto
Lesione a manico di secchio:
• del menisco laterale
• del menisco mediale
• S.A.I.
Excl.: lesione di vecchia data a manico di secchio (M23.2-)

S83.3

Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio

S83.4-

Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio

S83.40

Legamento collaterale non specificato
Rottura del legamento collaterale S.A.I.

S83.41

Distorsione del legamento collaterale peroneale [esterno]

S83.42

Distorsione del legamento collaterale tibiale [interno]

S83.43

Lacerazione del legamento collaterale peroneale [esterno]
Rottura parziale o completa

S83.44

Lacerazione del legamento collaterale tibiale [interno]
Rottura parziale o completa

S83.5-

Distorsione e distrazione interessante il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio

S83.50

Legamento crociato non specificato
Rottura del legamento crociato S.A.I.

S83.51

Distorsione del legamento crociato anteriore

S83.52

Distorsione del legamento crociato posteriore

S83.53

Lacerazione del legamento crociato anteriore
Rottura parziale o completa

S83.54

Lacerazione del legamento crociato posteriore
Rottura parziale o completa

S83.6

Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del ginocchio
Articolazione e legamento tibioperoneali superiori
Excl.: distorsione del legamento rotuleo (S76.1)

S83.7

Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati)

S84.-

Traumatismo di nervi a livello della gamba
Excl.: traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede (S94.-)

S84.0

Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba

S84.1

Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba

S84.2

Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba
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S84.7

Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba

S84.8

Traumatismo di altri nervi a livello della gamba

S84.9

Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba

S85.-

Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba
Excl.: traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede (S95.-)

S85.0

Traumatismo dell' arteria poplitea

S85.1

Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)

S85.2

Traumatismo dell' arteria peroneale

S85.3

Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba
Vena grande safena S.A.I.

S85.4

Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba

S85.5

Traumatismo della vena poplitea

S85.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba

S85.8

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba

S85.9

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della gamba

S86.-

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba
Incl.: Distorsione e distrazione
Excl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S83.-)
traumatismo: del legamento rotuleo (S76.1)
traumatismo: di muscolo e di tendine a livello o sotto la caviglia (S96.-)

S86.0

Traumatismo del tendine di Achille

S86.1

Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della
gamba

S86.2

Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba

S86.3

Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba

S86.7

Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba

S86.8

Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba

S86.9

Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della gamba

S87.-

Traumatismo da schiacciamento della gamba
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo
traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede (S97.-)

S87.0

Traumatismo da schiacciamento del ginocchio

S87.8

Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti della gamba

S88.-

Amputazione traumatica della gamba
Excl.: amputazione traumatica di:
• arto inferiore, livello non specificato (T13.6)
• caviglia e piede (S98.-)

S88.0

Amputazione traumatica a livello del ginocchio

S88.1

Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia

S88.9

Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato
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S89.-

Altri e non specificati traumatismi della gamba
Excl.: altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede (S99.-)

S89.7

Traumatismi multipli della gamba
Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S80-S88
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S89.8

Altri traumatismi specificati della gamba

S89.9

Traumatismo non specificato della gamba

Traumatismi della caviglia e del piede
(S90-S99)
Excl.:

congelamento (T33-T35)
frattura della caviglia e di malleolo (S82.-)
interessamento bilaterale della caviglia e del piede (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S90.-

Traumatismo superficiale della caviglia e del piede

S90.0

Contusione della caviglia

S90.1

Contusione di dito(a) del piede senza danno all'unghia
Contusione di dito(a) del piede S.A.I.

S90.2

Contusione di dito(a) del piede con danno all'unghia

S90.3

Contusione di altre e non specificate parti del piede

S90.7

Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede

S90.8-

Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede

S90.81

Escoriazione

S90.82

Formazione di vesciche (non termiche)

S90.83

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

S90.84

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S90.88

Altro

S90.9

Traumatismo superficiale della caviglia e del piede non specificato

S91.-

Ferita aperta della caviglia e del piede
Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta della caviglia e del piede S.A.I.
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazione traumatica della caviglia e del piede (S98.-)

S91.0

Ferita aperta della caviglia

S91.1

Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede S.A.I.

S91.2

Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia
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S91.3

Ferita aperta di altre parti del piede
Ferita aperta del piede S.A.I.
Tallone

S91.7

Ferite aperte multiple della caviglia e del piede

S91.8-

Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
Note: Nei codici da S91.84!-S91.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e
Oestern. Codificare prima la frattura (S92.-) o la lussazione (S93.-) .

S91.80

Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede

S91.84!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli
minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice
supplementare.

S91.85!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S91.86!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento
sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S91.87!

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice
a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S91.88!

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S91.89!

Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte
contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale)
sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S92.-

Frattura del piede eccetto la caviglia
Insieme a S92.-, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado del
danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione
di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in
cui un impianto articolare ortopedico era già presente.
Excl.: caviglia (S82.-)
malleolo (S82.-)

S92.0

Frattura del calcagno
Osso del tallone

S92.1

Frattura del talo
Astragalo

S92.2-

Frattura di altro(e) osso(a) tarsale(i)

S92.20

Altro(e) osso(a) tarsale(i), non specificato(e)

S92.21

Osso navicolare [scafoide] del piede

S92.22

Osso cuboide

S92.23

Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale)
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S92.28

Altre ossa tarsali

S92.3

Frattura di osso metatarsale

S92.4

Frattura dell'alluce

S92.5

Frattura di altro dito del piede

S92.7

Fratture multiple del piede

S92.9

Frattura del piede non specificata

S93.-

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del
piede
Insieme a S93.0-S93.3, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado
del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.
Excl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede (S96.-)

S93.0

Lussazione dell'articolazione della caviglia
Astragalo
Perone, estremità distale
Tibia, estremità distale

S93.1-

Lussazione del(le) dito(a) del piede

S93.10

Non specificato(e)

S93.11

(Articolazione) metatarsofalangea

S93.12

(Articolazione) interfalangea

S93.2

Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede

S93.3-

Lussazione di altre e non specificate parti del piede

S93.30

Parte non specificata

S93.31

Tarso, articolazione non specificata

S93.32

(Articolazione) mediotarsica

S93.33

(Articolazione) tarsometatarsica

S93.34

Metatarso, articolazione non specificata

S93.38

Altro

S93.4-

Distorsione e distrazione della caviglia
Excl.: traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S93.40

Parte non specificata

S93.41

Legamento deltoideo

S93.42

Legamento peroneocalcaneale

S93.43

Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale

S93.48

Altre parti

S93.5

Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede
(Articolazione(i)) interfalangea(e)
(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

S93.6

Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede
(Legamento) metatarsofalangeo
(Legamento) tarsale

S94.-

Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede

S94.0

Traumatismo del nervo plantare laterale

S94.1

Traumatismo del nervo plantare mediale

716

Capitolo XIX

S94.2

Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede
Branca laterale terminale del nervo peroneale profondo

S94.3

Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del piede

S94.7

Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede

S94.8

Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede

S94.9

Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede

S95.-

Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
Excl.: traumatismo dell'arteria e della vena tibiale posteriore (S85.-)

S95.0

Traumatismo dell'arteria dorsale del piede

S95.1

Traumatismo dell'arteria plantare del piede

S95.2

Traumatismo della vena dorsale del piede

S95.7

Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede

S95.8

Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede

S95.9

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del piede

S96.-

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della caviglia e del piede
Incl.: Distorsione e distrazione
Excl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S93.-)
traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S96.0

Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del
piede

S96.1

Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e
del piede

S96.2

Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a livello della caviglia e del piede

S96.7

Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e del piede

S96.8

Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede

S96.9

Traumatismo di muscolo e di tendine, non specificato, della caviglia e del piede

S97.-

Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede
All’occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

S97.0

Traumatismo da schiacciamento della caviglia

S97.1

Traumatismo da schiacciamento di dito(a)

S97.8

Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento del piede S.A.I.

S98.-

Amputazione traumatica della caviglia e del piede

S98.0

Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia

S98.1

Amputazione traumatica di un dito del piede

S98.2

Amputazione traumatica di due o più dita del piede

S98.3

Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica combinata del(le) dito(a) e di altre parti del piede

S98.4

Amputazione traumatica del piede, livello non specificato

S99.-

Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede
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S99.7

Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S90-S98
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica
svizzere.

S99.8

Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede

S99.9

Traumatismo non specificato della caviglia e del piede

Traumatismi interessanti regioni corporee multiple
(T00-T07)
Incl.:
Excl.:

interessamento bilaterale degli arti della stessa regione corporea
traumatismi suddivisi per tipo interessanti due o più regioni corporee classificabili in S00-S99
congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi multipli interessanti una sola regione corporea - vedi sezione-S
ustione solare (L55.-)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

T00.-

Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple

T00.0

Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S00.- e S10.Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)

T00.1

Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e pelvi
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S20.-, S30.- e T09.0
Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)

T00.2

Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S40.-, S50.-, S60.- e T11.0
Excl.: con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T00.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.3

Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S70.-, S80.-, S90.- e T13.0
Excl.: con interessamento di: arto(i) superiore(i) (T00.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.6

Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in T00.2 e T00.3
Excl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.8

Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T00.9

Traumatismi superficiali multipli non specificati
multiple(i):
• Abrasioni
• Contusioni (con ecchimosi)
• Ematomi
S.A.I.
• Punture di insetto (non velenoso)
• Schiacciamenti
• Vescicole (non termiche)
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T01.-

Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple (T05.-)

T01.0

Ferite aperte interessanti testa e collo
Ferite aperte di sedi classificabili in S01.- e S11.Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)

T01.1

Ferite aperte interessanti torace e addome, regione lombosacrale e pelvi
Ferite aperte di sedi classificabili in S21.-, S31.- e T09.1
Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)

T01.2

Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Ferite aperte di sedi classificabili in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1
Excl.: con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T01.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.3

Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte di sedi classificabili in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1
Excl.: con interessamento di: arto(i) superior(i) (T01.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.6

Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte di sedi classificabili in T01.2 e T01.3
Excl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.8

Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T01.9

Ferite aperte multiple non specificate
multiple(i):
• Ferite da punta
• Lacerazioni
S.A.I.
• Morsi di animale
• Tagli

T02.-

T02.0-

Fratture interessanti regioni corporee multiple
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T02. Una frattura non specificata come
aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.
0 chiusa
1 aperta
Fratture interessanti la testa e il collo

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S02.- e S12.Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea (T02.8-)
T02.1-

Fratture interessanti il torace , la regione lombosacrale e la pelvi

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S22.-, S32.- e T08.Excl.: quando associate con fratture di:
• altre regioni corporee (T02.8-)
• arto(i) (T02.7-)

719

ICD-10 2018

T02.2-

Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- di un arto superiore
Excl.: quando associate con fratture:
• del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)
• dell'altro arto superiore (T02.4-)
• di arto(i) inferiore(i) (T02.6-)
T02.3-

Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- di un arto inferiore
Excl.: quando associate con fratture:
• di arto(i) superiore(i) (T02.6-)
• del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)
• dell'altro arto inferiore (T02.5-)
T02.4-

Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- specificate come bilaterali
Excl.: quando associate con fratture di:
• arto(i) inferiore(i) (T02.6-)
• torace, area lombare e pelvi (T02.7-)
T02.5-

Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- specificate come bilaterali
Excl.: quando associate con fratture di:
• arto(i) superiore(i) (T02.6-)
• torace, area lombare e pelvi (T02.7-)
T02.6-

Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)

[0-1]

Excl.:
T02.7-

quando associate con fratture del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)

Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)

[0-1]

T02.8-

Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee

[0-1]

T02.9-

Fratture multiple non specificate

[0-1]

T03.-

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple

T03.0

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa e il collo
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S03.- e S13.Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e)
(T03.8)

T03.1

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la regione lombosacrale e la pelvi
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S23.-, S33.- e T09.2
Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e)
(T03.8)
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T03.2

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2
Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
• arto(i) inferiore(i) (T03.4)
• torace, area lombare e pelvi (T03.8)

T03.3

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2
Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
• arto(i) superiore(i) (T03.4)
• torace, area lombare e pelvi (T03.8)

T03.4

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i)
inferiore(i)
Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di torace, area lombare e pelvi
(T03.8)

T03.8

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T03.9

Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non specificate

T04.-

Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple

T04.0

Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo
Traumatismi da schiacciamento di sedi classificabili in S07.- e S17.Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T04.8)

T04.1

Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi
Traumatismi da schiacciamento:
• di sedi classificabili in S28.- e S38.• tronco S.A.I.
Excl.: con interessamento di:
• altre regioni corporee (T04.8)
• arto(i) (T04.7)

T04.2

Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Traumatismo da schiacciamento:
• di arto superiore S.A.I.
• di sedi classificabili in S47.-, S57.- e S67.Excl.: Traumatismo da schiacciamento:
• arto(i) inferiore(i) (T04.4)
• torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.3

Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Traumatismo da schiacciamento:
• arto inferiore S.A.I.
• sedi classificabili in S77.-, S87.- e S97.Excl.: con interessamento di:
• arto(i) superiore(i) (T04.4)
• torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.4

Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i), e arto(i)
inferiore(i)
Excl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.7

Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della pelvi e
di arto(i)
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T04.8

Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T04.9

Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati

T05.-

Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple
Incl.: avulsione interessante regioni corporee multiple
Excl.: amputazione traumatica di:
• arto inferiore S.A.I. (T13.6)
• arto superiore S.A.I. (T11.6)
• tronco S.A.I. (T09.6)
decapitazione (S18)
ferite aperte interessanti regioni corporee multiple (T01.-)

T05.0

Amputazione traumatica di entrambe le mani

T05.1

Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne
la mano]

T05.2

Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]

T05.3

Amputazione traumatica di entrambi i piedi

T05.4

Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il
piede]

T05.5

Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi livello]

T05.6

Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello]

T05.8

Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni corporee
Sezione trasversa di:
• addome
• torace

T05.9

Amputazioni traumatiche multiple non specificate

T06.-

Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple non classificati altrove

T06.0

Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello
del collo
Traumatismi classificabili in S04.- e S06.- con traumatismi classificabili in S14.-

T06.1

Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre regioni corporee multiple

T06.2

Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple
Traumatismi multipli di nervi S.A.I.
Excl.: con interessamento del midollo spinale (T06.0-T06.1)

T06.3

Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple

T06.4

Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee multiple

T06.5

Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e pelvici

T06.8

Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple

T07
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Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione
corporea
(T08-T14)
Excl.:

congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

T08.-

Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato

[.0,.1]

Excl.:

fratture multiple della colonna vertebrale, livello non specificato (T02.1-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T08. Una frattura non specificata come
aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.
.0 chiusa
.1 aperta

T09.-

Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato
Excl.: sezione trasversa del tronco (T05.8)
traumatismi multipli del tronco (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento del tronco S.A.I. (T04.1)

T09.0-

Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato

T09.00

Tipo di traumatismo non specificato

T09.01

Escoriazione

T09.02

Formazione di vesciche (non termiche)

T09.03

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

T09.04

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T09.05

Contusione

T09.08

Altro

T09.1

Ferita aperta del tronco, livello non specificato
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

T09.2

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza specificazione

T09.3

Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato

T09.4

Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati

T09.5

Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati

T09.6

Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato

T09.8

Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato

T09.9

Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato
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T10.-

Frattura di arto superiore, livello non specificato

[.0,.1]

Incl.:

Braccio rotto S.A.I.
Frattura del braccio S.A.I.
Excl.: fratture multiple del braccio, livello non specificato (T02.-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T10. Una frattura non specificata come
aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.
.0 chiusa
.1 aperta

T11.-

Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato
Excl.: frattura di arto superiore, livello non specificato (T10.-)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento di arto superiore S.A.I. (T04.2)

T11.0-

Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato

T11.00

Tipo di traumatismo non specificato

T11.01

Escoriazione

T11.02

Formazione di vesciche (non termiche)

T11.03

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

T11.04

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T11.05

Contusione

T11.08

Altro

T11.1

Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato

T11.2

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto
superiore, livello non specificato

T11.3

Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello non specificato

T11.4

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto superiore, livello non specificato

T11.5

Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.6

Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di braccio S.A.I.

T11.8

Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.9

Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non specificato
Traumatismo di arto superiore S.A.I.

T12.-

Frattura di arto inferiore, livello non specificato

[.0,.1]

Incl.:

Frattura di gamba S.A.I.
Gamba rotta S.A.I.
Excl.: fratture multiple della gamba, livello non specificato (T02.-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T12. Una frattura non specificata come
aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.
.0 chiusa
.1 aperta
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T13.-

Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato
Excl.: frattura di arto inferiore, livello non specificato (T12.-)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento dell'arto inferiore S.A.I. (T04.3)

T13.0-

Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato

T13.00

Tipo di traumatismo non specificato

T13.01

Escoriazione

T13.02

Formazione di vesciche (non termiche)

T13.03

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

T13.04

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T13.05

Contusione

T13.08

Altro

T13.1

Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

T13.2

Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto inferiore,
livello non specificato

T13.3

Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non specificato

T13.4

Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore, livello non specificato

T13.5

Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore non specificati, livello non specificato

T13.6

Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Amputazione traumatica della gamba S.A.I.

T13.8

Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello non specificato

T13.9

Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non specificato
Traumatismo di gamba S.A.I.

T14.-

Traumatismo di regione corporea non specificata
Excl.: traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

T14.0-

Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata
Excl.: traumatismi superficiali multipli S.A.I. (T00.9)

T14.00

Tipo di traumatismo non specificato

T14.01

Escoriazione

T14.02

Formazione di vesciche (non termiche)

T14.03

Morso o puntura d’insetto (non velenoso)

T14.04

Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T14.05

Contusione

T14.08

Altro
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T14.1

Ferita aperta di regione corporea non specificata
Ferita aperta
Ferita da punta con corpo estraneo (penetrante)
Lacerazione
S.A.I.
Morso di animale
Taglio
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi
estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.
Excl.: Amputazione traumatica S.A.I. (T14.7)
multiple:
• amputazione traumatica S.A.I. (T05.9)
• ferite aperte S.A.I. (T01.9)

T14.2-

Frattura di regione corporea non specificata

[0-1]

Frattura:
• aperta S.A.I.
• chiusa S.A.I.
• lussazione S.A.I.
• S.A.I.
• scomposta S.A.I.
Excl.: fratture multiple S.A.I. (T02.9-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T14.2. Una frattura non specificata come
aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.
0 chiusa
1 aperta
T14.3

Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non specificata
Avulsione
Distorsione
Distrazione
Lussazione
di (capsula di) articolazione S.A.I.
traumatico:
legamento S.A.I.
• Deiscenza
• Emartro
• Rottura
• Sublussazione
Excl.: lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple S.A.I. (T03.9)
Traumatismo di muscoli e di tendini S.A.I. (T14.6)

T14.4

Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata
traumatica:
• Ematomielia
• Paralisi (transitoria) S.A.I.
• Sezione di nervo
Traumatismo di nervo
Excl.: traumatismi multipli di nervi S.A.I. (T06.2)
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T14.5

Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non specificata
Avulsione
Lacerazione
Taglio
traumatico:
di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I.
• Aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica
• Ematoma arterioso traumatico
• Rottura traumatica
Traumatismo
Excl.: traumatismi multipli di vasi sanguigni S.A.I. (T06.3)

T14.6

Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non specificata
Avulsione
Distorsione
Distrazione
di muscolo(i) S.A.I
Lacerazione
di tendine(i) S.A.I.
Rottura traumatica
Taglio
Traumatismo
Excl.: Traumatismi multipli di tendini e muscoli S.A.I. (T06.4)

T14.7

Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di regione corporea non specificata
Amputazione traumatica S.A.I.
Traumatismo da schiacciamento S.A.I.
Excl.: multiple(i):
• amputazioni traumatiche (T05.9)
• schiacciamento S.A.I. (T04.9)
Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

T14.8

Altri traumatismi di regione corporea non specificata

T14.9

Traumatismo non specificato
Excl.: traumatismi multipli S.A.I. (T07)

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

corpo estraneo:
• accidentalmente lasciato in ferita chirurgica (T81.5)
• in ferita da punta - vedi ferita aperta per regione corporea
• residuo in tessuto molle (M79.5-)
scheggia, senza ferita aperta importante - vedi traumatismo superficiale per area corporea

T15.-

Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio
Excl.: corpo estraneo in ferita penetrante:
• di globo oculare e orbita (S05.4-S05.5)
corpo estraneo ritenuto nella palpebra (H02.8)
ritenuto (di vecchia data)
• di globo oculare e orbita (H05.5, H44.6-H44.7)

T15.0

Corpo estraneo nella cornea

T15.1

Corpo estraneo nel sacco congiuntivale

T15.8

Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte esterna dell'occhio
Corpo estraneo nel punto lacrimale
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T15.9

T16

T17.-

Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, parte non specificata
Corpo estraneo nell'orecchio
Incl.: Condotto uditivo
Corpo estraneo nelle vie respiratorie
Incl.: asfissia da corpo estraneo
Broncoaspirazione di liquido o vomito S.A.I.
ostruzione delle vie respiratorie da:
• cibo (rigurgitato)
• muco

T17.0

Corpo estraneo in seno paranasale

T17.1

Corpo estraneo nella narice
Naso S.A.I.

T17.2

Corpo estraneo nella faringe
Gola S.A.I.
Rinofaringe

T17.3

Corpo estraneo nella laringe

T17.4

Corpo estraneo nella trachea

T17.5

Corpo estraneo in bronco

T17.8

Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie respiratorie
Bronchioli
Polmone

T17.9

Corpo estraneo nelle vie respiratorie, sede non specificata

T18.-

Corpo estraneo nell'apparato digerente
Excl.: corpo estraneo in faringe (T17.2)

T18.0

Corpo estraneo nella bocca

T18.1

Corpo estraneo nell'esofago

T18.2

Corpo estraneo nello stomaco

T18.3

Corpo estraneo nell'intestino tenue

T18.4

Corpo estraneo nel colon

T18.5

Corpo estraneo nell'ano e nel retto
Giunzione rettosigmoidea

T18.8

Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato digerente

T18.9

Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non specificata
Apparato digerente S.A.I.
Corpo estraneo deglutito S.A.I.

T19.-

Corpo estraneo nell'apparato genitourinario
Excl.: complicanza meccanica da dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (T83.3)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (Z97.8)

T19.0

Corpo estraneo nell'uretra

T19.1

Corpo estraneo nella vescica

T19.2

Corpo estraneo nella vulva e vagina

T19.3

Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi parte]
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T19.8

Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato genitourinario

T19.9

Corpo estraneo nell'apparato genitourinario, sede non specificata

Ustioni e corrosioni
(T20-T32)
Note:
Incl.:

Excl.:

Ustioni e corrosioni di quarto grado vanno codificate come ustioni e corrosioni di terzo grado
Lesioni corrosive chimiche [corrosioni] (esterne) (interne)
scottature
ustioni (termiche) da:
• apparecchi elettrici da riscaldamento
• aria e gas surriscaldati
• attrito
• elettricità
• fulmine
• fuoco
• oggetti surriscaldati
• radiazione
anomalie della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
eritema [dermatite] ab igne (L59.0)
ustione solare (L55.-)

Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata
(T20-T25)
Incl.:

ustioni e corrosioni di:
• primo grado [eritema]
• secondo grado a [vescicole]
• secondo grado b [perdita dell'epidermide]
• terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore]

T20.-

Ustione e corrosione della testa e del collo
Incl.: (setto del) naso

Excl.:

cuoio capelluto [qualsiasi parte]
labbro
occhio con altre parti del viso, della testa e del collo
orecchio [qualsiasi parte]
regione temporale
ustione e corrosione:
• della bocca e della faringe (T28.0)
• limitata all'occhio e agli annessi oculari (T26.-)

T20.0

Ustione di grado non specificato della testa e del collo

T20.1

Ustione di primo grado della testa e del collo

T20.2-

Ustione di secondo grado della testa e del collo

T20.20

Ustione di grado 2a della testa e del collo
Ustione di secondo grado non precisato della testa e del collo
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T20.21

Ustione di grado 2b della testa e del collo

T20.3

Ustione di terzo grado della testa e del collo

T20.4

Corrosione di grado non specificato della testa e del collo

T20.5

Corrosione di primo grado della testa e del collo

T20.6-

Corrosione di secondo grado della testa e del collo

T20.60

Corrosione di grado 2a della testa e del collo
Corrosione di secondo grado non precisato della testa e del collo

T20.61

Corrosione di grado 2b della testa e del collo

T20.7

Corrosione di terzo grado della testa e del collo
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T21.-

Ustione e corrosione del tronco
Incl.: ano
area interscapolare
dorso [qualsiasi parte]
fianco
inguine
labbra vulvari (grandi) (piccole)
mammella
natica
parete addominale
parete toracica
pene
perineo
scroto
testicolo
vulva
Excl.: ustione e corrosione (di):
• area scapolare (T22.-)
• ascella (T22.-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T21:
0 Tronco (parte non specificata)
1 Mammella [Mamma]
2 Parete toracica ad eccezione delle mammelle e delle areole
3 Parete addominale
Fianco
Inguine
4 Dorso [qualsiasi parte]
Natica
Regione interscapolare
5 Genitali esterni
Testicolo
Labbra vulvari (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Vulva
9 Altra parte

T21.0-

Ustione di grado non specificato del tronco

T21.1-

Ustione di primo grado del tronco

T21.2-

Ustione di secondo grado del tronco
Corrosione di secondo grado non precisato del tronco

T21.3-

Ustione di terzo grado del tronco

T21.4-

Corrosione di grado non specificato del tronco

T21.5-

Corrosione di primo grado del tronco

T21.6-

Corrosione di grado 2a del tronco
Corrosione di secondo grado non precisato del tronco
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T21.7-

Corrosione di terzo grado del tronco

T21.8-

Ustione di grado 2b del tronco

T21.9-

Corrosione di grado 2b del tronco

T22.-

Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
Incl.: area scapolare
ascella
braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano]
Excl.: ustione e corrosione di:
• area interscapolare (T21.-)
• polso e mano isolatamente (T23.-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T22 per indicare la localizzazione:
0 Parte non specificata
1 avambraccio e gomito
2 Braccio e regione della spalla
spalla
area scapolare
3 ascella

T22.0-

Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.1-

Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.2-

Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
Ustione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.3-

Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.4-

Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.5-

Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.6-

Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
Corrosione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.7-

Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.8-

Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.9-

Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T23.-

Ustione e corrosione del polso e della mano
Incl.: (unghia del) dito della mano
(unghia del) pollice
palmo

T23.0

Ustione di grado non specificato del polso e della mano

T23.1

Ustione di primo grado del polso e della mano

T23.2-

Ustione di secondo grado del polso e della mano

T23.20

Ustione di grado 2a del polso e della mano
Ustione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.21

Ustione di grado 2b del polso e della mano

T23.3

Ustione di terzo grado del polso e della mano

T23.4

Corrosione di grado non specificato del polso e della mano

T23.5

Corrosione di primo grado del polso e della mano

T23.6-

Corrosione di secondo grado del polso e della mano
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T23.60

Corrosione di grado 2a del polso e della mano
Corrosione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.61

Corrosione di grado 2b del polso e della mano

T23.7

Corrosione di terzo grado del polso e della mano

T24.-

Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
Incl.: gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente]
Excl.: ustione e corrosione soltanto di caviglia e piede (T25.-)

T24.0

Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.1

Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.2-

Ustione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.20

Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
Ustione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.21

Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.3

Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.4

Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.5

Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.6-

Corrosione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.60

Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
Corrosione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.61

Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.7

Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T25.-

Ustione e corrosione della caviglia e del piede
Incl.: dito(a) del piede

T25.0

Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede

T25.1

Ustione di primo grado della caviglia e del piede

T25.2-

Ustione di secondo grado della caviglia e del piede

T25.20

Ustione di grado 2a della caviglia e del piede
Ustione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede

T25.21

Ustione di grado 2b della caviglia e del piede

T25.3

Ustione di terzo grado della caviglia e del piede

T25.4

Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede

T25.5

Corrosione di primo grado della caviglia e del piede

T25.6-

Corrosione di secondo grado della caviglia e del piede

T25.60

Corrosione di grado 2a della caviglia e del piede
Corrosione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede

T25.61

Corrosione di grado 2b della caviglia e del piede

T25.7

Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede
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Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni
(T26-T28)
T26.-

Ustione e corrosione limitate all'occhio ed agli annessi oculari

T26.0

Ustione della palpebra e dell'area perioculare

T26.1

Ustione della cornea e del sacco congiuntivale

T26.2

Ustione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare

T26.3

Ustioni di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari

T26.4

Ustione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata

T26.5

Corrosione della palpebra e dell'area perioculare

T26.6

Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale

T26.7

Corrosione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare

T26.8

Corrosione di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari

T26.9

Corrosione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata

T27.-

Ustione e corrosione delle vie respiratorie

T27.0

Ustione della laringe e della trachea

T27.1

Ustione interessante laringe, trachea e polmone
Excl.: sindrome da spostamento d'aria da scoppio (T70.8)

T27.2

Ustione di altre parti delle vie respiratorie
Cavità toracica

T27.3

Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata

T27.4

Corrosione della laringe e della trachea

T27.5

Corrosione interessante laringe, trachea e polmone

T27.6

Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie

T27.7

Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata

T28.-

Ustione e corrosione di altri organi interni

T28.0

Ustione della bocca e della faringe

T28.1

Ustione dell'esofago

T28.2

Ustione di altre parti dell'apparato digerente

T28.3

Ustione di organi genitourinari interni

T28.4

Ustione di altri e non specificati organi interni

T28.5

Corrosione della bocca e della faringe

T28.6

Corrosione dell'esofago

T28.7

Corrosione di altre parti dell'apparato digerente

T28.8

Corrosione di organi genitourinari interni

T28.9

Corrosione di altri e non specificati organi interni

734

Capitolo XIX

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

Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple
Incl.: Ustioni e corrosioni classificabili in più di una delle categorie T20-T28

T29.0

Ustioni di regioni multiple, grado non specificato
Ustioni multiple S.A.I.

T29.1

Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al primo grado

T29.2-

Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al secondo grado

T29.20

Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2a
Ustioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.21

Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2b

T29.3

Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di terzo grado

T29.4

Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato
Corrosioni multiple S.A.I.

T29.5

Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al primo grado

T29.6-

Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al secondo grado

T29.60

Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2a
Corrosioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.61

Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2b

T29.7

Corrosioni di regioni multiple, con almeno una corrosione di terzo grado

T30.-

Ustione e corrosione, regione corporea non specificata
Excl.: ustione e corrosione con specificazione dell'estensione della superficie corporea interessata
(T31-T32)

T30.0

Ustione di regione corporea non specificata, grado non specificato
Ustione S.A.I.

T30.1

Ustione di primo grado, regione corporea non specificata
Ustione di primo grado S.A.I.

T30.2-

Ustione di secondo grado, regione corporea non specificata

T30.20

Ustione di grado 2a, regione corporea non specificata
Ustione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata
Ustione di secondo grado S.A.I.

T30.21

Ustione di grado 2b, regione corporea non specificata

T30.3

Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata
Ustione di terzo grado S.A.I.

T30.4

Corrosione di regione corporea non specificata, grado non specificato
Corrosione S.A.I.

T30.5

Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di primo grado S.A.I.

T30.6-

Corrosione di secondo grado, regione corporea non specificata

T30.60

Corrosione di grado 2a, regione corporea non specificata
Corrosione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata
Corrosione di secondo grado S.A.I.

T30.61

Corrosione di grado 2b, regione corporea non specificata
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T30.7

T31.-!

T31.0-!

Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di terzo grado S.A.I.
Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
Note: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata
la sede dell’ustione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice
aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T31 per precisare la percentuale di
superficie corporea colpita da bruciature di terzo grado:
0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado
nessuna bruciatura di 3° grado
1! 10-19 % con bruciatura di 3° grado
2! 20-29 % con bruciatura di 3° grado
3! 30-39 % con bruciatura di 3° grado
4! 40-49 % con bruciatura di 3° grado
5! 50-59 % con bruciatura di 3° grado
6! 60-69 % con bruciatura di 3° grado
7! 70-79 % con bruciatura di 3° grado
8! 80-89 % con bruciatura di 3° grado
9! 90 % o più con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea

[0]

T31.1-!

Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea

[0-1]

T31.2-!

Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea

[0-2]

T31.3-!

Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea

[0-3]

T31.4-!

Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea

[0-4]

T31.5-!

Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea

[0-5]

T31.6-!

Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea

[0-6]

T31.7-!

Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea

[0-7]

T31.8-!

Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea

[0-8]

T31.9-!
[0-9]
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T32.-!

T32.0-!

Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
Note: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata
la sede della corrosione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice
aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T32 per precisare la percentuale di
superficie corporea colpita da lesioni corrosive di terzo grado:
0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni corrosive di 3° grado
nessuna lesione corrosiva di 3° grado
1! 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
2! 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
3! 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
4! 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
5! 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
6! 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
7! 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
8! 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
9! 90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti meno del 10% della superficie corporea

[0]

T32.1-!

Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea

[0-1]

T32.2-!

Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea

[0-2]

T32.3-!

Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea

[0-3]

T32.4-!

Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea

[0-4]

T32.5-!

Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea

[0-5]

T32.6-!

Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea

[0-6]

T32.7-!

Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea

[0-7]

T32.8-!

Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea

[0-8]

T32.9-!

Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea

[0-9]

Congelamento
(T33-T35)
Excl.:

ipotermia ed altri effetti di una bassa temperatura (T68-T69)

T33.-

Congelamento superficiale
Incl.: congelamento con necrosi parziale dell'epidermide
Excl.: congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple (T35.0)

T33.0

Congelamento superficiale della testa

T33.1

Congelamento superficiale del collo
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T33.2

Congelamento superficiale del torace

T33.3

Congelamento superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi

T33.4

Congelamento superficiale dell'arto superiore
Excl.: congelamento superficiale solo del polso e della mano (T33.5)

T33.5

Congelamento superficiale del polso e della mano

T33.6

Congelamento superficiale dell'anca e della coscia

T33.7

Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba
Excl.: congelamento superficiale solo della caviglia e del piede (T33.8)

T33.8

Congelamento superficiale della caviglia e del piede

T33.9

Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi
Congelamento superficiale (di):
• gamba S.A.I.
• S.A.I.
• tronco S.A.I.

T34.-

Congelamento con necrosi tessutale
Excl.: congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple (T35.1)

T34.0

Congelamento con necrosi tessutale della testa

T34.1

Congelamento con necrosi tessutale del collo

T34.2

Congelamento con necrosi tessutale del torace

T34.3

Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della
pelvi

T34.4

Congelamento con necrosi tessutale dell' arto superiore
Excl.: congelamento soltanto di polso e mano (T34.5)

T34.5

Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano

T34.6

Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia

T34.7

Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della gamba
Excl.: congelamento con necrosi tessutale soltanto della caviglia e piede (T34.8)

T34.8

Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede

T34.9

Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate sedi
Congelamento con necrosi tessutale (di):
• gamba S.A.I.
• S.A.I.
• tronco S.A.I.

T35.-

Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato

T35.0

Congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple
Congelamenti superficiali, multipli S.A.I.

T35.1

Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple
Congelamenti con necrosi tessutale, multipli S.A.I.

T35.2

Congelamento, non specificato, della testa e del collo

T35.3

Congelamento, non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento del tronco S.A.I.

T35.4

Congelamento, non specificato, dell'arto superiore

T35.5

Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore
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T35.6

Congelamento, non specificato, interessante regioni corporee multiple
Congelamento multiplo S.A.I.

T35.7

Congelamento, non specificato, di sede non specificata
Congelamento S.A.I.

Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche
(T36-T50)
Incl.:
Excl.:

sostanze non appropriate somministrate o assunte per errore
sovradosaggio di queste sostanze
abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)
effetti avversi ["ipersensibilità", "reazione", etc.] di sostanze appropriate correttamente somministrate. Tali
casi devono essere classificati secondo la natura dell'effetto avverso, come:
• dermatite:
• da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica, parenterale] (L27.-)
• da contatto (L23-L25)
• disturbi ematologici (D50-D76)
• effetto avverso, non specificato, di farmaco (T88.7)
• gastrite da aspirina (K29.-)
• nefropatia (N14.0-N14.2)
intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)
intossicazione patologica da sostanza psicoattiva (F10-F19)
reazione e avvelenamento da farmaci interessanti il feto e il neonato (P00-P96)

T36.-

Avvelenamento da antibiotici sistemici
Excl.: antibiotici:
• antineoplastici (T45.1)
• applicati localmente N.I.A. (T49.0)
• per uso topico per:
• occhio (T49.5)
• orecchio, naso e gola (T49.6)

T36.0

Penicilline

T36.1

Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici

T36.2

Gruppo del cloramfenicolo

T36.3

Macrolidi

T36.4

Tetracicline

T36.5

Aminoglicosidi
Streptomicina

T36.6

Rifamicine

T36.7

Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica

T36.8

Altri antibiotici sistemici

T36.9

Antibiotico sistemico non specificato
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T37.-

Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici
Excl.: agenti antinfettivi:
• per uso topico N.I.A. (T49.0)
• utilizzati per uso topico per:
• occhio (T49.5)
• orecchio, naso e gola (T49.6)

T37.0

Sulfamidici

T37.1

Farmaci antimicobatterici
Excl.: rifamicine (T36.6)
streptomicina (T36.5)

T37.2

Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue
Excl.: derivati dell'idrossichinolina (T37.8)

T37.3

Altri farmaci antiprotozoari

T37.4

Antielmintici

T37.5

Farmaci antivirali
Excl.: amantadina (T42.8)
citarabina (T45.1)

T37.8

Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati
Derivati dell'idrossichinolina
Excl.: antimalarici (T37.2)

T37.9

Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati

T38.-

Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove
Excl.: mineralocorticoidi e loro antagonisti (T50.0)
ormoni ossitocici (T48.0)
ormoni paratiroidei e derivati (T50.9)

T38.0

Glucocorticoidi ed analoghi sintetici
Excl.: glucocorticoidi per uso topico (T49.-)

T38.1

Ormoni tiroidei e loro sostitutivi

T38.2

Farmaci tireostatici

T38.3

Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali

T38.4

Contraccettivi orali
Preparati con uno o più ingredienti

T38.5

Altri estrogeni e progestinici
Combinazioni e sostitutivi

T38.6

Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove
Tamossifene

T38.7

Androgeni ed altri anabolizzanti

T38.8

Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici
Ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari]

T38.9

Altri e non specificati antagonisti ormonali

T39.-

Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici

T39.0

Salicilati

T39.1

Derivati del 4-aminofenolo

T39.2

Derivati pirazolonici
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T39.3

Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [FANS]

T39.4

Antireumatici non classificati altrove
Excl.: glucocorticoidi (T38.0)
salicilati (T39.0)

T39.8

Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove

T39.9

Analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati

T40.-

Avvelenamento da narcotici e psicodislettici [allucinogeni]
Excl.: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

T40.0

Oppio

T40.1

Eroina

T40.2

Altri oppiacei
Codeina
Morfina

T40.3

Metadone

T40.4

Altri narcotici sintetici
Petidina

T40.5

Cocaina

T40.6

Altri e non specificati narcotici

T40.7

(Derivati della) cannabis

T40.8

Lisergide [LSD]

T40.9

Altri e non specificati psicodislettici [allucinogeni]
Mescalina
Psilocibina
Psilocina

T41.-

Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici
Excl.: benzodiazepine (T42.4)
cocaina (T40.5)
oppiacei (T40.0-T40.2)

T41.0

Anestetici inalatori
Excl.: ossigeno (T41.5)

T41.1

Anestetici endovenosi
Tiobarbiturici

T41.2

Altri e non specificati anestetici generali

T41.3

Anestetici locali

T41.4

Anestetico non specificato

T41.5

Gas terapeutici
Anidride carbonica
Ossigeno

T42.-

Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani
Excl.: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

T42.0

Derivati da idantoina

T42.1

Iminostilbeni
Carbamazepina
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T42.2

Succinimidi e ossazolidindionici

T42.3

Barbiturici
Excl.: tiobarbiturici (T41.1)

T42.4

Benzodiazepine

T42.5

Antiepilettici in associazione, non classificati altrove

T42.6

Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici
Acido valproico
Metaqualone
Excl.: carbamazepina (T42.1)

T42.7

Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici non specificati
Compressa per dormire
Farmaco per dormire
S.A.I.
Sonnifero

T42.8

Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali
Amantadina

T43.-

Avvelenamento da farmaci psicotropi non classificati altrove
Excl.: anoressizzanti (T50.5)
barbiturici (T42.3)
benzodiazepine (T42.4)
intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)
metaqualone (T42.6)
psicodislettici [allucinogeni] (T40.7-T40.9)

T43.0

Antidepressivi triciclici e tetraciclici

T43.1

Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi

T43.2

Altri e non specificati antidepressivi

T43.3

Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici

T43.4

Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici

T43.5

Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici
Excl.: rauwolfia (T46.5)

T43.6

Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza
Excl.: cocaina (T40.5)

T43.8

Altri farmaci psicotropi non classificati altrove

T43.9

Farmaco psicotropo non specificato

T44.-

Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo

T44.0

Agenti anticolinesterasici

T44.1

Altri parasimpaticomimetici [colinergici]

T44.2

Farmaci bloccanti gangliari non classificati altrove

T44.3

Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove
Papaverina

T44.4

Agonisti alfa-adrenergici non classificati altrove
Metaraminolo

T44.5

Agonisti beta-adrenergici non classificati altrove
Excl.: agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma (T48.6)
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T44.6

Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove
Excl.: alcaloidi ergotaminici (T48.0)

T44.7

Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove

T44.8

Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove
Excl.: clonidina (T46.5)
guanetidina (T46.5)

T44.9

Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo
Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici

T45.-

Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati
altrove

T45.0

Farmaci antiallergici e antiemetici
Excl.: neurolettici fenotiazinici (T43.3)

T45.1

Farmaci antineoplastici e immunosoppressori
Antibiotici antineoplastici
Citarabina
Excl.: tamossifene (T38.6)

T45.2

Vitamine non classificate altrove
Excl.: (derivati dell') acido nicotinico (T46.7)
vitamina K (T45.7)

T45.3

Enzimi non classificati altrove

T45.4

Ferro e suoi composti

T45.5

Anticoagulanti

T45.6

Farmaci attivi sulla fibrinolisi

T45.7

Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti

T45.8

Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici
Preparati di fegato ed altre sostanze antianemiche
Sangue naturale ed emoderivati
Sostituti del plasma
Excl.: ferro (T45.4)
immunoglobuline (T50.9)

T45.9

Agenti principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati

T46.-

Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare
Excl.: metaraminolo (T44.4)

T46.0

Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile

T46.1

Bloccanti i canali del calcio

T46.2

Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove
Excl.: antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)

T46.3

Vasodilatatori coronarici non classificati altrove
Dipiridamolo
Excl.: antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)

T46.4

Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori]
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T46.5

Altri farmaci antiipertensivi non classificati altrove
Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia
Excl.: antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] (T44.7)
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)
diuretici (T50.0-T50.2)

T46.6

Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici

T46.7

Vasodilatatori periferici
(Derivati dell')acido nicotinico
Excl.: papaverina (T44.3)

T46.8

Farmaci antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti

T46.9

Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare

T47.-

Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale

T47.0

Antagonisti dei recettori istaminici H2

T47.1

Altri antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica

T47.2

Lassativi stimolanti

T47.3

Lassativi salini ed osmotici

T47.4

Altri lassativi
Farmaci per l'atonia intestinale

T47.5

Digestivi

T47.6

Farmaci antidiarroici
Excl.: antibiotici sistemici e altri anti-infettivi (T36-T37)

T47.7

Emetici

T47.8

Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale

T47.9

Farmaco agente principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato

T48.-

Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato
respiratorio

T48.0

Farmaci ossitocici
Excl.: estrogeni, progestinici e antagonisti (T38.4-T38.6)

T48.1

Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari]

T48.2

Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui muscoli

T48.3

Antitosse

T48.4

Espettoranti

T48.5

Farmaci contro il raffreddore

T48.6

Antiasmatici non classificati altrove
Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma
Excl.: agonisti beta-adrenergici non usati nella terapia dell'asma (T44.5)
ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari] (T38.8)

T48.7

Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato respiratorio

T49.-
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T49.0

Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove

T49.1

Antipruriginosi

T49.2

Astringenti e detergenti locali

T49.3

Emollienti, lenitivi e protettivi

T49.4

Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli

T49.5

Farmaci e preparati oftalmologici
Antiinfettivi per l'occhio

T49.6

Farmaci e preparati otorinolaringologici
Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la gola

T49.7

Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica

T49.8

Altri agenti topici
Spermicidi

T49.9

Agente topico non specificato

T50.-

Avvelenamento da diuretici e altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

T50.0

Mineralocorticoidi e loro antagonisti

T50.1

Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla dose]

T50.2

Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici
Acetazolamide

T50.3

Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico
Sali per reidratazione orale

T50.4

Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico
Uricostatici
Uricosurici

T50.5

Anoressizzanti

T50.6

Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove
Farmaci avversativi dell'alcol

T50.7

Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei

T50.8

Agenti diagnostici

T50.9

Altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Agenti acidificanti
Agenti alcalinizzanti
Farmaci lipotropi
Immunoglobuline
Immunologici
Ormoni paratiroidei e derivati

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

corrosioni (T20-T32)
effetti tossici localizzati classificati altrove (A00-R99)
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

T51.-

Effetto tossico dell'alcol
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T51.0

Etanolo
Alcol etilico
Excl.: intossicazione acuta da alcol o effetti da ubriachezza (F10.0)
intossicazione patologica da alcol (F10.0)
ubriachezza (F10.0)

T51.1

Metanolo
Alcol metilico

T51.2

2-Propanolo
Alcol isopropilico

T51.3

Fuselolo
Alcol:
• amilico
• butilico [1-butanolo]
• propilico [1-propanolo]

T51.8

Altri alcoli

T51.9

Alcol non specificato

T52.-

Effetto tossico di solventi organici
Excl.: derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici (T53.-)

T52.0

Derivati del petrolio
(Cera di) paraffina
Benzina
Cherosene
Petrolio: etere

T52.1

Benzene
Excl.: nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi (T65.3)
omologhi del benzene (T52.2)

T52.2

Omologhi del benzene
Toluene [metilbenzene]
Xilene [dimetilbenzene]

T52.3

Glicoli

T52.4

Chetoni

T52.8

Altri solventi organici

T52.9

Solvente organico non specificato

T53.-

Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici

T53.0

Tetracloruro di carbonio
Tetraclorometano

T53.1

Cloroformio
Triclorometano

T53.2

Tricloroetilene
Tricloroetano

T53.3

Tetracloroetilene
Percloroetilene
Tetracloroetano
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T53.4

Diclorometano
Cloruro di metilene

T53.5

Clorofluorocarboni

T53.6

Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici

T53.7

Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

T53.9

Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici non specificati

T54.-

Effetto tossico di sostanze corrosive

T54.0

Fenolo ed omologhi

T54.1

Altri composti organici corrosivi

T54.2

Acidi corrosivi e sostanze similari
Acido: cloridrico
Acido: solforico

T54.3

Alcali corrosivi e sostanze similari
Idrossido di potassio
Idrossido di sodio

T54.9

Sostanza corrosiva non specificata

T55
T56.-

Effetto tossico di saponi e detergenti
Effetto tossico di metalli
Incl.: fumi e vapori di metalli

Excl.:

metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali
arsenico e suoi composti (T57.0)
manganese e suoi composti (T57.2)

T56.0

Piombo e suoi composti

T56.1

Mercurio e suoi composti

T56.2

Cromo e suoi composti

T56.3

Cadmio e suoi composti

T56.4

Rame e suoi composti

T56.5

Zinco e suoi composti

T56.6

Stagno e suoi composti

T56.7

Berillio e suoi composti

T56.8

Altri metalli
Tallio

T56.9

Metallo non specificato

T57.-

Effetto tossico di altre sostanze inorganiche

T57.0

Arsenico e suoi composti

T57.1

Fosforo e suoi composti
Excl.: insetticidi organofosforici (T60.0)

T57.2

Manganese e suoi composti

T57.3

Acido cianidrico

T57.8

Altre sostanze inorganiche specificate

T57.9

Sostanza inorganica non specificata
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T58

T59.-

Effetto tossico del monossido di carbonio
Incl.: Di qualsiasi origine
Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori
Incl.: propellenti di aerosol
Excl.: clorofluorocarboni (T53.5)

T59.0

Ossidi di azoto

T59.1

Anidride solforosa

T59.2

Formaldeide

T59.3

Gas lacrimogeno

T59.4

Cloro gassoso

T59.5

Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno

T59.6

Solfuro di idrogeno

T59.7

Anidride carbonica

T59.8

Altri gas, fumi e vapori specificati

T59.9

Gas, fumi e vapori non specificati

T60.-

Effetto tossico di pesticidi
Incl.: conservanti del legno

T60.0

Insetticidi organofosforici e carbamati

T60.1

Insetticidi alogenati
Excl.: idrocarburi clorurati (T53.-)

T60.2

Altri insetticidi e non specificati

T60.3

Erbicidi e fungicidi

T60.4

Rodenticidi
Excl.: stricnina e suoi sali (T65.1)

T60.8

Altri pesticidi

T60.9

Pesticida non specificato

T61.-

Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici
Excl.: effetto tossico di contaminanti del cibo, come:
• acido cianidrico (T57.3)
• aflatossina ed altre micotossine (T64)
• cianuri (T65.0)
• mercurio (T56.1)
intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)
reazione allergica al cibo, come:
• dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastroenterite (non infettiva) (K52.-)
• shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)

T61.0

Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera

T61.1

Avvelenamento da pesce degli sgombridi
Sindrome istamino simile

T61.2

Avvelenamento da altro pesce e crostaceo

T61.8

Effetto tossico di altro prodotto ittico

T61.9

Effetto tossico di prodotto ittico non specificato
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T62.-

Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo
Excl.: effetto tossico di contaminanti del cibo, come:
• acido cianidrico (T57.3)
• aflatossina ed altre micotossine (T64)
• cianuri (T65.0)
• mercurio (T56.1)
intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)
reazione allergica al cibo, come:
• dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastroenterite (non infettiva) (K52.-)
• shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)

T62.0

Ingestione di funghi

T62.1

Ingestione di bacche

T62.2

Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)

T62.8

Altre sostanze nocive specificate ingerite con il cibo

T62.9

Sostanza nociva non specificata ingerita con il cibo

T63.-

Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi

T63.0

Veleno di serpente
Veleno del serpente di mare

T63.1

Veleno di altri rettili
Veleno di lucertola

T63.2

Veleno di scorpione

T63.3

Veleno di ragno

T63.4

Veleno di altri artropodi
Morso o puntura di insetto velenoso

T63.5

Effetto tossico derivante da contatto con pesce
Excl.: avvelenamento da ingestione di pesce (T61.0-T61.2)

T63.6

Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini
Anemone di mare
Crostaceo
Medusa
Stella di mare
Excl.: avvelenamento da ingestione di crostacei (T63.0)
veleno di serpente marino (T61.2)

T63.8

Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi
Veleno di anfibio

T63.9

Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non specificato

T64
T65.-

Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo
Effetto tossico di altre e non specificate sostanze

T65.0

Cianuri
Excl.: acido cianidrico (T57.3)

T65.1

Stricnina e suoi sali

T65.2

Tabacco e nicotina
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T65.3

Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi
Anilina [benzenamina]
Nitrobenzene
Trinitrotoluene

T65.4

Disolfuro di carbonio

T65.5

Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici
Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo

T65.6

Vernici e coloranti non classificati altrove

T65.8

Effetto tossico di altre sostanze specificate

T65.9

Effetto tossico di sostanza non specificata
Avvelenamento S.A.I.

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

Effetti non specificati delle radiazioni
Incl.: Malattia da raggi
Excl.: effetti nocivi specificati
• delle radiazioni, come
• disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L55-L59)
• gastroenterite e colite (K52.0)
• polmonite (J70.0)
effetti nocivi specificati delle radiazioni, come:
• leucemie (C91-C95)
• ustione solare (L55.-)
• ustioni (T20-T31)

T67.-

Effetti del calore e della luce
Excl.: disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
disturbi delle ghiandole sudoripare da calore (L74-L75)
eritema ab igne (L59.0)
ipertermia maligna da anestesia (T88.3)
ustione solare (L55.-)
ustioni (T20-T31)

T67.0

Colpo di calore e colpo di sole
Apoplessia da calore
Piressia da calore

T67.1

Sincope da calore
Collasso da calore

T67.2

Crampo da calore

T67.3

Esaurimento da calore, disidratazione
Excl.: prostrazione da calore dovuta a deplezione salina (T67.4)

T67.4

Esaurimento da calore da deplezione salina
Prostrazione da calore da deplezione salina (e idrica)
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T67.5

Esaurimento da calore non specificato
Prostrazione da calore S.A.I.

T67.6

Affaticamento da calore, transitorio

T67.7

Edema da calore

T67.8

Altri effetti del calore e della luce

T67.9

Effetto del calore e della luce non specificato

T68

T69.-

Ipotermia
Incl.: Ipotermia accidentale
Excl.: congelamento (T33-T35)
ipotermia:
• del neonato (P80.-)
• non associata a bassa temperatura ambientale (R68.0)
• successiva ad anestesia (T88.5)
Altri effetti di una bassa temperatura
Excl.: congelamento (T33-T35)

T69.0

Mano e piede da immersione
Piede da trincea

T69.1

Geloni

T69.8

Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura

T69.9

Effetto di una bassa temperatura, non specificato

T70.-

Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua

T70.0

Barotrauma otitico
Barotite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle orecchie

T70.1

Barotrauma sinusale
Barosinusite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni paranasali

T70.2

Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine
Anossia da elevata altitudine
Barotrauma S.A.I.
Mal di montagna
Malattia da alte quote
Excl.: policitemia da alte quote (D75.1)

T70.3

Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]
Malattia da aria compressa
Paralisi da decompressione

T70.4

Effetti dei fluidi ad alta pressione
Iniezione di liquido ad alta pressione
Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione

T70.8

Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
Sindrome traumatica da spostamento d'aria da scoppio

T70.9

Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non specificato
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T71

T73.-

Asfissia
Incl.: Deficit di ossigenazione sistemica da:
• basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale
• ostacolo meccanico alla respirazione
Soffocamento (da strangolamento)
Excl.: anossia da elevata altitudine (T70.2)
asfissia da:
• altri gas, fumi e vapori (T59.-)
• inalazione di cibo o di corpo estraneo (T17.-)
• monossido di carbonio (T58)
sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto (J80.-)
sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)
Effetti di altra privazione

T73.0

Effetti della fame
Digiuno prolungato
Privazione di cibo

T73.1

Effetti della sete
Privazione di acqua

T73.2

Esaurimento da esposizione

T73.3

Esaurimento da sforzo fisico eccessivo
Sforzo eccessivo

T73.8

Altri effetti di privazione

T73.9

Effetto di privazione non specificato

T74.-

Sindromi da maltrattamento
Utilizzare un codice aggiuntivo se se desidera identificare il traumatismo in atto.

T74.0

Trascuratezza o abbandono

T74.1

Sevizie fisiche
Sindrome: del coniuge percosso S.A.I.
Sindrome: dell'infante o del bambino percosso S.A.I.

T74.2

Abuso sessuale

T74.3

Abuso psicologico

T74.8

Altre sindromi da maltrattamento
Forme miste

T74.9

Sindrome da maltrattamento non specificata
Effetti di:
• abuso di bambino S.A.I.
• sevizie di adulto S.A.I.

T75.-

Effetti di altre cause esterne
Excl.: effetti avversi N.I.A. (T78.-)
ustioni (elettriche) (T20-T31)

T75.0
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T75.1

Annegamento e sommersione non mortali
Crampo del nuotatore
Immersione

T75.2

Effetti delle vibrazioni
Sindrome da martello pneumatico
Sindrome vasospastica traumatica
Vertigine da infrasuoni

T75.3

Cinetosi
Mal da viaggio
Mal d'aria
Mal di mare

T75.4

Effetti della corrente elettrica
Elettrocuzione
Shock da corrente elettrica

T75.8

Altri effetti specificati di cause esterne
Effetti di:
• forze di gravità [G] anomale
• stato di assenza di peso

T78.-

Effetti avversi non classificati altrove
Note: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario per identificare gli effetti, non
classificabili altrove, di cause sconosciute, non determinate o mal definite. Per la codifica di
cause multiple questa categoria può essere utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo
per identificare gli effetti di stati morbosi classificati altrove.
Excl.: complicanze di cure chirurgiche e mediche N.I.A. (T80-T88)

T78.0

Shock anafilattico da intolleranza alimentare

T78.1

Altre reazioni da intolleranza alimentare, non classificate altrove
Excl.: dermatite da ingestione di alimenti (L27.2)
dermatite da ingestione di alimenti a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)
intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

T78.2

Shock anafilattico non specificato
Anafilassi
Reazione anafilattica S.A.I.
Shock allergico
Excl.: shock anafilattico da:
• effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
• intolleranza alimentare (T78.0)
• siero (T80.5)

T78.3

Edema angioneurotico
Edema di Quincke
Orticaria gigante
Excl.: orticaria (L50.-)
orticaria da siero (T80.6)
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T78.4

Allergia non specificata
Idiosincrasia S.A.I.
Ipersensibilità S.A.I.
Reazione allergica S.A.I.
Excl.: reazione allergica di tipo specificato come:
• dermatite (L23-L25, L27.-)
• febbre da fieno (J30.1)
• gastroenterite e colite allergiche (K52.2)
reazione allergica S.A.I. a medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.7)

T78.8

Altri effetti avversi, non classificati altrove

T78.9

Effetto avverso non specificato
Excl.: effetto avverso di cure chirurgiche e mediche S.A.I. (T88.9)

Alcune complicanze precoci di traumatismi
(T79-T79)
T79.-

Alcune complicanze precoci di traumatismi non classificate altrove
Excl.: complicanze di cure chirurgiche o mediche N.I.A. (T80-T88)
Durante o dopo le misure mediche (T80-T88)
sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto (J80.-)
sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)

T79.0

Embolia gassosa (traumatica)
Excl.: embolia gassosa complicante:
• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
• gravidanza, parto e puerperio (O88.0)

T79.1

Embolia adiposa (traumatica)
Excl.: embolia grassosa complicante:
• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
• gravidanza, parto e puerperio (O88.8)

T79.2

Emorragia traumatica secondaria e recidivante

T79.3

Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
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T79.4

Shock traumatico
Shock (immediato) (tardivo) successivo a traumatismo
Excl.: shock:
• anafilattico:
• da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato
(T88.6)
• da intolleranza alimentare (T78.0)
• da siero (T80.5)
• S.A.I. (T78.2)
• complicante aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
• da anestesia (T88.2)
• da corrente elettrica (T75.4)
• da fulmine (T75.0)
• non traumatico N.I.A. (R57.-)
• ostetrico (O75.1)
• post-operatorio (T81.1)

T79.5

Anuria traumatica
Insufficienza renale successiva a schiacciamento
Sindrome da schiacciamento

T79.6-

Ischemia traumatica di un muscolo
Sindrome compartimentale
Excl.: Sindrome compartimentale non traumatica (M62.2-)

T79.60

Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori
Contrattura di Volkmann [contrattura ischemica]

T79.61

Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell’anca

T79.62

Ischemia muscolare traumatica della gamba

T79.63

Ischemia muscolare traumatica del piede

T79.68

Ischemia muscolare traumatica di altra sede

T79.69

Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata

T79.7

Enfisema sottocutaneo di origine traumatica
Excl.: enfisema (sottocutaneo) successivo ad intervento chirurgico (T81.8)

T79.8

Altre complicanze precoci di trauma

T79.9

Complicanza precoce di trauma non specificata

Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove
(T80-T88)
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.
Utilizzare un codice aggiuntivo delle cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare i dispositivi interessati
e i dettagli concernenti le circostanze.
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Excl.:

avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
complicanze specificate classificate altrove, come:
• disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)
• disturbi funzionali successivi a interventi cardio-chirurgici (I97.0-I97.1)
• linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)
• malfunzionamento di colostomia (K91.4)
• perdita di liquido cerebrospinale successiva a puntura lombare (G97.0)
• sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica (K91.2)
• sindrome post-laminectomia N.I.A. (M96.1)
• sindromi successive a chirurgia gastrica (K91.1)
Complicazioni di interventi chirurgici svolti durante la gravidanza, il parto od il puerperio (O00-O99)
controllo medico per condizioni post-operatorie che non presentino complicanze, come:
• applicazione e sistemazione di dispositivi protesici esterni (Z44.-)
• chiusura di apertura artificiale [stoma] (Z43.-)
• presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)
effetti avversi di farmaci e di medicamenti (A00-R99, T78.-)
Ustioni e corrosioni da applicazioni locali e irradiazione (T20-T32)

T80.-

Complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Incl.: perfusione
Excl.: rigetto di trapianto di midollo osseo (T86.00)

T80.0

Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

T80.1

Complicanze vascolari successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Flebite
Tromboembolia successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Tromboflebite
Excl.: le condizioni elencate quando specificate:
• da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
• successive a procedure (T81.7)

T80.2

Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Infezione
successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Sepsi
Utilizzare un codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico
Excl.: epatite posttrasfusionale (B16-B19)
le condizioni elencate quando specificate come:
• da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
• susseguenti a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4)

T80.3

Reazione di incompatibilità AB0
Reazione da incompatibilità di emogruppo in infusione o trasfusione
Trasfusione di sangue incompatibile

T80.4

Reazione di incompatibilità Rh
Reazioni da fattore Rh in infusione o trasfusione

756

Capitolo XIX

T80.5

Shock anafilattico da siero
Excl.: shock:
• allergico S.A.I. (T78.2)
• anafilattico:
• da effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
• S.A.I. (T78.2)

T80.6

Altre reazioni da siero
Dermatite da siero
Intossicazione da siero
Malattia da siero
Rash da siero
Excl.: epatite da siero (B16-B19)

T80.8

Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

T80.9

Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Reazione trasfusionale S.A.I.

T81.-

Complicanze di procedura diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove
Excl.: complicanza successiva a:
• immunizzazione (T88.0-T88.1)
• infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)
complicanze specificate classificate altrove, come:
• avvelenamento ed effetti tossici da farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
• complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
• dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
• insufficienza e rigetto degli organi e tessuti trapiantati (T86.-)
effetto avverso di farmaco S.A.I. (T88.7)

T81.0

Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate
altrove
Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica
Excl.: ematoma di ferita ostetrica (O90.2)
emorragia da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T81.1

Shock nel corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato
altrove
Collasso S.A.I.
durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica
Shock (endotossico) (ipovolemico)
Shock post-operatorio S.A.I.
Utilizzare un codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico
Excl.: shock:
• anafilattico da:
• medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
• S.A.I. (T78.2)
• siero (T80.5)
• da anestesia (T88.2)
• da corrente elettrica (T75.4)
• ostetrico (O75.1)
• successivo ad aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
• traumatico (T79.4)
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T81.2

Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non
classificate altrove
Perforazione accidentale di:
catetere
• nervo
endoscopio
da
durante procedura
• organo
sonda
• vaso sanguigno
strumento
Excl.: complicanze specificate classificate altrove, come la sindrome da lacerazione del legamento
largo [Allen-Masters] (N83.8)
danno da strumenti durante il parto (O70-O71)
perforazione, puntura o lacerazione causata da impianto o dispositivo lasciato
intenzionalmente in ferita operatoria (T82-T85)

T81.3

Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove
Deiscenza
di ferita operatoria
Rottura
Excl.: deiscenza di sutura:
• di taglio cesareo (O90.0)
• ostetrica perineale (O90.1)

T81.4

Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica, non classificata altrove
Ascesso:
• da sutura
• di ferita
susseguente a procedura diagnostica o terapeutica
• intraaddominale
• subfrenico
Sepsi
Excl.: infezione da:
• dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
• infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.2)
infezione di ferita chirurgica ostetrica (O86.0)

T81.5

Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di
procedura diagnostica o terapeutica
Aderenze
Ostruzione
da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea
Perforazione
Excl.: ostruzione o perforazione causata da dispositivi protesici, impianti ed innesti
intenzionalmente lasciati nell’organismo (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0- a T84.4, T85.0T85.6)

T81.6

Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica
o terapeutica
Peritonite:
• asettica
• chimica

T81.7

Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
Embolia gassosa a seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A.
Excl.: embolia:
• complicante:
• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
• gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
• da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
• successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.0)
• traumatica (T79.0)
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T81.8

Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove
Complicanze di terapia inalatoria
Enfisema (sottocutaneo) iatrogeno
Fistola post-operatoria persistente
Excl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)
ipotermia successiva ad anestesia (T88.5)

T81.9

Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica, non specificata

T82.-

Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari
Excl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T82.0

Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca
Dislocazione
Malposizione
Ostruzione, meccanica
Perdita
da protesi valvolare cardiaca
Perforazione
Protrusione
Rottura (meccanica)

T82.1

Complicanza meccanica di dispositivo elettronico cardiaco
Condizioni elencate in T82.0 da:
• elettrodi
• generatore di battiti (batteria)

T82.2

Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto valvolare
Condizioni elencate in T82.0 da bypass coronarico ed innesto valvolare

T82.3

Complicanza meccanica di altri innesti vascolari
Condizioni elencate in T82.0 da:
• innesto (bypass) arterioso (carotideo) (femorale)
• innesto (sostituzione) aortico(a) (biforcazione)

T82.4

Complicanza meccanica di catetere vascolare per dialisi
Condizioni elencate in T82.0 da catetere vascolare da dialisi
Excl.: complicanza meccanica da catetere intraperitoneale da dialisi (T85.6)

T82.5

Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti cardiaci e vascolari
Condizioni elencate in T82.0 da:
• catetere per infusione
• cuore artificiale
• dispositivo a ombrello, vena cava
• dispositivo a palloncino (contropulsazione)
• fistola arterovenosa, creata(o) chirurgicamente
• shunt arterovenoso, creata(o) chirurgicamente
Excl.: complicanza meccanica da catetere da infusione epidurale e subdurale (T85.6)

T82.6

Infezione e reazione infiammatorie da protesi valvolare cardiaca

T82.7

Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e vascolari

T82.8

Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari
Dolore
Embolia
Emorragia
da dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari
Fibrosi
Stenosi
Trombosi
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T82.9

T83.-

Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto cardiaco e vascolare
Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari
Excl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T83.0

Complicanza meccanica di catetere urinario (a permanenza)
Condizioni elencate in T82.0 da:
• catetere uretrale a permanenza
• cistostomia

T83.1

Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti urinari
Condizioni elencate in T82.0 da:
• impianto di sfintere urinario artificiale
urinario
• Stent urinario
• stimolatore elettronico

T83.2

Complicanza meccanica di innesto di organo urinario
Condizioni elencate in T82.0 da innesto di organo urinario

T83.3

Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo intrauterino
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo contraccettivo intrauterino

T83.4

Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato genitale
Condizioni elencate in T82.0 da protesi peniena (impiantata)

T83.5

Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato
urinario

T83.6

Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato
genitale

T83.8

Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari

T83.9

Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto genitourinario

T84.-

Complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici
Excl.: frattura ossea successiva ad inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca
per osteosintesi (M96.6)
insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T84.0-

Complicanza meccanica di protesi articolare interna
Condizioni elencate in T82.0 da protesi articolare

T84.00

Spalla

T84.01

Gomito

T84.02

Testa del radio

T84.03

Polso

T84.04

Anca

T84.05

Ginocchio

T84.06

Caviglia

T84.07

Disco intervertebrale

T84.08

Altre articolazioni specificate
Articolazione metatarso-falangea dell’alluce
Articolazione temporomandibolare
Dito della mano

T84.1-

Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di ossa di arto
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T84.10

Area spalla
Articolazione acromioclaveare
Articolazione sternoclavicolare
Clavicola
Scapola
Spalla

T84.11

Braccio
Gomito

T84.12

Avambraccio
Polso

T84.13

Mano

T84.14

Regione della pelvi e coscia
Anca
Articolazione sacroiliaca

T84.15

Gamba
Ginocchio

T84.16

Caviglia e piede
Articolazione della caviglia

T84.18

Altre ossa di arto specificate

T84.2-

Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di altre ossa

T84.20

Colonna vertebrale

T84.28

Altre ossa specificate
Costole
Cranio
Sterno

T84.3

Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti ossei
Condizioni elencate in T82.0 da:
• innesto osseo
• stimolatore osseo elettronico

T84.4

Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Condizioni elencate in T82.0 da innesto muscolare e tendineo

T84.5

Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi sede]

T84.6

Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede]

T84.7

Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici

T84.8

Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici

T84.9

Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico interno ortopedico

T85.T85.0

Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni
Excl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)
Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (comunicante)
Condizioni elencate in T82.0 da shunt ventricolare intracranico (comunicante)

761

ICD-10 2018

T85.1

Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale
Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di:
• cervello
• midollo spinale
• nervo periferico

T85.2

Complicanza meccanica di lente intraoculare
Complicanze elencate in T82.0 da cristallino intraoculare, incluso offuscamento

T85.3

Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti oculari
Condizioni elencate in T82.0 da:
• innesto corneale
• protesi orbitaria dell’occhio

T85.4

Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed impianto mammari
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo protesico ed impianto mammari

T85.5

Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti gastrointestinali
Condizioni elencate in T82.0 da:
• dispositivo antireflusso esofageo
• protesi di dotto biliare

T85.6

Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni specificati
Condizioni elencate in T82.0 da:
• catetere per dialisi intraperitoneale
• catetere per infusione epidurale e subdurale
• materiale chirurgico non riassorbibile S.A.I.
• suture permanenti
Excl.: complicanza meccanica di sutura permanente (filo metallico) in sede di riparazione ossea
(T84.1- a T84.2-)

T85.7-

Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di
riparazione ossea

T85.71

Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi peritoneale

T85.72

Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel sistema
nervoso

T85.73

Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e impianto mammari
Excl.: fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari (T85.82)

T85.74

Infezione e reazione infiammatoria da sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]
Infezione e reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ]

T85.78

Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni

T85.8-

Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti, non classificati altrove
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo protesico, impianto ed innesto non classificati altrove

T85.81

Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti nel sistema nervoso

T85.82

Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari

T85.83

Altre complicanze di dispositivo protesico ed impianto mammari

T85.88

Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti interni, non classificati altrove

T85.9

Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto ed innesto
Complicanza di dispositivo protesico, impianto ed innesto S.A.I.

T86.-
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T86.0-

Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione Graft-versus-host
Usare codici supplementari nelle sottocategorie T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† e T86.07† per
codificare ogni organo coinvolto nel graft-versus-host-disease.
La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease acuto si basa sul Meeting Report
della Consensus Conference on Acute GVHD Grading (1994), Houston (USA) (Meeting Report,
Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG,
Beatty P, Hows J, Thomas ED, apparso in: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).
La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease chronico si basa sul: National
Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graftversus-host disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH1, Weisdorf D,
Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW,
Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittleman B, Rizzo
JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, apparso in:
Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00

Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche

T86.01†

Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado
Note: Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è
colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado.
Grado del GVHD acuto

Stadio del GVHD acuto
cutaneo

Stadio del GVHD acuto
epatico

Stadio del GVHD acuto
dall’apparato digerente

I

1o2

– non coinvolto

– non coinvolto

II

3

1

1

Graft-versus-host disease acuto dell‘apparato digerente, stadio 1 (K93.21*)
Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)
Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio 1 (K77.11*)
T86.02†

Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado
Note: Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è
colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado. Lo stadio del GVHD acuto
cutaneo non rientra tra i criteri di attribuzione del grado III del GVHD, in questo contesto serve
solo alla documentazione.
Grado del GVHD acuto

Stadio del GVHD acuto
cutaneo

Stadio del GVHD acuto
epatico

Stadio del GVHD acuto
dall’apparato digerente

III

(da 1 a 3)

2o3

2o3

IV

4

4

4

Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)
Graft-versus-host-disease acuto dell’apparato digerente, stadio da 2 a 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)
Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio da 2 a 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)
T86.05†

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Note: La forma lieve di GVHD cronico si ha in presenza di almeno una o massimo due delle GVHD
organo-specifiche menzionate nello stadio 1. Il coinvolgimento dei polmoni è escluso.
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 1 (K77.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 1 (M36.51*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all’apparato digerente, stadio 1 (K93.31*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all’occhio, stadio 1 (H58.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 1 (L99.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 1 (K93.41*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 1 (N77.21*)
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T86.06†

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Note: La forma moderata di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello
stadio 1, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 2,
oppure di almeno tre delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 1.
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadio 1 (J99.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadi 1 e 2 (K77.21*, K77.22*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadi 1 e 2 (M36.51*, M36.52*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all’apparato digerente, stadi 1 e 2 (K93.31*, K93.32*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all’occhio, stadi 1 e 2 (H58.21*, H58.22*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadi 1 e 2 (L99.21*, L99.22*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadi 1 e 2 (K93.41*, K93.42*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadi 1 e 2 (N77.21*, N77.22*)

T86.07†

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Note: La forma grave di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello
stadio 2 o 3, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello
stadio 3.
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadi 2 e 3 (J99.22*, J99.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 3 (K77.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 3 (M36.53*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all’apparato digerente, stadio 3 (K93.33*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all’occhio, stadio 3 (H58.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 3 (L99.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 3 (K93.43*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 3 (N77.23*)

T86.09

Graft-versus-host-disease, non specificato

T86.1-

Insuccesso e rigetto di trapianto renale

T86.10

Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
Peggioramento funzionale acuto senza presenza di rigetto
Rigetto acuto di trapianto renale
Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale acuto.

T86.11

Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale
Rigetto cronico di trapianto renale
Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale
cronico.

T86.12

Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto

T86.19

Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto renale

T86.2

Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Excl.: complicanza di:
• dispositivo cardiaco artificiale (T82.-)
• trapianto cuore-polmone (T86.3)

T86.3

Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone

T86.4-

Insuccesso e rigetto di trapianto epatico

T86.40

Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale
nei primi 28 giorni dal trapianto
Rigetto
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T86.41

Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico
Peggioramento funzionale
29 e più giorni dopo il trapianto
Rigetto

T86.49

Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto epatico

T86.5-

Insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo

T86.50

Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo

T86.51

Necrosi di trapianto cutaneo

T86.52

Perdita di trapianto cutaneo

T86.59

Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo

T86.8-

Insuccesso e rigetto di altro organo e tessuto trapiantato

T86.81

Trapianto polmonare

T86.82

Trapianto di pancreas

T86.83

Trapianto di cornea oculare

T86.88

Altri organi e tessuti trapiantati
Insuccesso e rigetto di trapianto di:
• intestino
• osso

T86.9

Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non specificato

T87.-

Complicanze peculiari di reimpianto ed amputazione

T87.0

Complicanze di reimpianto di (parte di) arto superiore

T87.1

Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore

T87.2

Complicanze di reimpianto di altra parte corporea

T87.3

Neuroma del moncone di amputazione

T87.4

Infezione del moncone di amputazione

T87.5

Necrosi del moncone di amputazione

T87.6

Altre e non specificate complicanze del moncone di amputazione
Moncone di amputazione:
• Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello
• Edema
• Ematoma
Excl.: sindrome dell'arto fantasma (G54.6-G54.7)
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T88.-

Altre complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove
Excl.: complicanze successive a:
• infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)
• una procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. (T81.-)
complicanze, specificate, classificate altrove, come:
• avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
• complicanza di:
• chirurgia e procedure diagnostiche o terapeutiche ostetriche (O75.4)
• dispositivi protesici, impianti e innesti (T82-T85)
• complicanza di anestesia:
• in gravidanza (O29.-)
• nel puerperio (O89.-)
• nel travaglio e nel parto (O74.-)
• dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
puntura o lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica (T81.2)

T88.0

Infezione successiva ad immunizzazione
Sepsi successiva ad immunizzazione

T88.1

Altre complicanze successive ad immunizzazione non classificate altrove
Eruzione cutanea successiva ad immunizzazione
Excl.: altra reazione da siero (T80.6)
artropatia post-vaccinale (M02.2-)
encefalite post-vaccinale (G04.0)
shock anafilattico da siero (T80.5)

T88.2

Shock da anestesia
Shock da anestesia con sostanza appropriata correttamente somministrata
Excl.: complicanze di anestesia:
• da sovradosaggio o somministrazione di sostanza errata (T36-T50)
• in gravidanza (O29.-)
• nel puerperio (O89.-)
• nel travaglio e nel parto (O74.-)
shock post-operatorio S.A.I. (T81.1)

T88.3

Ipertermia maligna da anestesia

T88.4

Intubazione fallita o difficoltosa

T88.5

Altre complicanze dell' anestesia
Ipotermia successiva ad anestesia

T88.6

Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente
somministrato
Excl.: shock anafilattico da siero (T80.5)

T88.7

Effetto avverso, non specificato, di farmaco o medicamento
farmaco
• Ipersensibilità S.A.I.
• Reazione S.A.I.
Effetto avverso di
Idiosincrasia a
farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato
Ipersensibilità a
Reazione allergica a
Excl.: effetti avversi, specificati, di farmaci e medicamenti (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)
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T88.8

Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove

T88.9

Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non specificata
Excl.: effetto avverso S.A.I. (T78.9)

Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove
(T89-T89)
T89.-

Altre complicanze specificate di traumatismo

T89.0-

Complicanze di ferita aperta
Utilizzare un codice aggiuntivo da (B95-B98) se deve essere indicato l’agente patogeno

T89.00

Non specificate

T89.01

Corpo estraneo (con o senza infezione)

T89.02

Infezione

T89.03

Altro
Guarigione ritardata della ferita
Trattamento ritardato

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

Le categorie T90-T98 debbono essere utilizzate per indicare le condizioni in S00-S99 e T00-T88 come
causa di postumi e sequele, che sono di per sè classificati altrove. Le "sequele" comprendono gli stati
specificati come tali, o come postumi, o se presenti un anno o più dopo il traumatismo acuto.

T90.-

Sequele di traumatismi della testa

T90.0

Sequele di traumatismo superficiale della testa
Sequele di traumatismo classificato in S00.-

T90.1

Sequele di ferita aperta della testa
Sequele di traumatismo classificabile in S01.-

T90.2

Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali
Sequele di traumatismo classificabile in S02.-

T90.3

Sequele di traumatismo di nervi cranici
Sequele di traumatismo classificabile in S04.-

T90.4

Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Sequele di traumatismo classificabile in S05.-

T90.5

Sequele di traumatismo intracranico
Sequele di traumatismo classificabile in S06.-

T90.8

Sequele di altri traumatismi, specificati, della testa
Sequele di traumatismo classificabile in S03.- , S07-S08 e S09.0-S09.8

T90.9

Sequele di traumatismo, non specificato, della testa
Sequele di traumatismo classificabile in S09.9

T91.-

Sequele di traumatismi del collo e del tronco
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T91.0

Sequele di traumatismo superficiale e ferita aperta del collo e del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1

T91.1

Sequele di frattura della colonna vertebrale
Sequele di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 e T08.-

T91.2

Sequele di altra frattura del torace e della pelvi
Sequele di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8

T91.3

Sequele di traumatismo del midollo spinale
Sequele di traumatismo classificabile in S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3

T91.4

Sequele di traumatismo di organi intratoracici
Sequele di traumatismo classificabile in S26-S27

T91.5

Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e pelvici
Sequele di traumatismo classificabile in S36-S37

T91.8

Sequele di altri traumatismi specificati del collo e del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8

T91.9

Sequele di traumatismo non specificato del collo e del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9

T92.-

Sequele di traumatismi dell' arto superiore

T92.0

Sequele di ferita aperta dell'arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

T92.1

Sequele di frattura del braccio
Sequele di traumatismo classificabile in S42.-, S52.- e T10.-

T92.2

Sequele di frattura a livello del polso e della mano
Sequele di traumatismo classificabile in S62.-

T92.3

Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

T92.4

Sequele di traumatismo di un nervo dell' arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S44.-, S54.-, S64.- e T11.3

T92.5

Sequele di traumatismo muscolare e tendineo dell' arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S46.-, S56.-, S66.-, e T11.5

T92.6

Sequele di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica dell' arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6

T92.8

Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-,
S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8

T92.9

Sequele di traumatismo non specificato dell' arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9

T93.-

Sequele di traumatismi dell' arto inferiore

T93.0

Sequele di ferita aperta dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

T93.1

Sequele di frattura del femore
Sequele di traumatismo classificabile in S72.-

T93.2

Sequele di altre fratture dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S82.- , S92.- e T12.-
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T93.3

Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

T93.4

Sequele di traumatismo di nervo dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S74.-, S84.-, S94.- T13.3

T93.5

Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S76.-, S86.-, S96.-, e T13.5

T93.6

Sequele di traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6

T93.8

Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-,
S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8

T93.9

Sequele di traumatismo non specificato dell'arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9

T94.-

Sequele di traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni corporee

T94.0

Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee multiple
Sequele di traumatismi classificabili in T00-T07

T94.1

Sequele di traumatismi, non specificati per regione corporea
Sequele di traumatismo classificabile in T14.-

T95.-

Sequele di ustioni, corrosioni e congelamento

T95.0

Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del collo
Sequele di traumatismo classificabile in T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2

T95.1

Sequele di ustione, corrosione e congelamento del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3

T95.2

Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4

T95.3

Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5

T95.4

Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie
corporea interessata
Sequele di traumatismo classificabile in T31-T32

T95.8

Sequele di altra ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata
Sequele di traumatismo classificabile in T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6

T95.9

Sequele di ustione, corrosione e congelamento di sede non specificata
Sequele di traumatismo classificabile in T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7

T96

Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Incl.: Sequele di avvelenamento classificabile in T36-T50

T97

Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
Incl.: Sequele di effetti tossici classificabili in T51-T65

T98.T98.0

Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne
Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
Sequele di effetti classificabili in T15-T19
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T98.1

Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne
Sequele di effetti classificabili in T66-T78

T98.2

Sequele di alcune precoci complicanze di traumatismi
Sequele di complicanze classificabili in T79.-

T98.3

Sequele di complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove
Sequele di complicanze classificabili in T80-T88
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Cause esterne di morbosità e mortalità
(V01 - Y84)
Questo settore, che nelle precedenti revisioni costituiva una classificazione supplementare, consente la
classificazione degli eventi e delle circostanze ambientali come causa di traumatismo, avvelenamento e
altri effetti nocivi. Laddove sia applicabile un codice di questa sezione, si intende che esso deve essere
utilizzato in aggiunta a un codice di un altro settore della Classificazione indicante la natura della
condizione morbosa. Il più delle volte, la condizione morbosa sarà classificabile nel settore XIX
"Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)".
Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
V01-X59 Incidenti
X60-X84 Autolesionismo intenzionale
X85-Y09 Aggressione
Y10-Y34 Evento con intento indeterminato
Y35-Y36 Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra
Y40-Y84

Complicanze di assistenza medica e chirurgica

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:
V99!
Incidente da trasporto non specificato
W49.-!
Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati
W64.-!
Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati
W87.-!
Esposizione a corrente elettrica
W91.-!
Esposizione a radiazione
W92.-!
Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
W93.-!
Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
W94.-!
Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica
X19.-!
Ustione o scottatura da calore o sostanze calde
X29.-!
Contatto con pianta o animale velenosi
X49.-!
Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive
X59.-!
Esposizione a fattore non specificato
X84.-!
Autolesionismo intenzionale
Y09.-!
Aggressione
Y34.-!
Evento non specificato, intento indeterminato
Y35.-!
Intervento della forza pubblica
Y36.-!
Ferite durante operazioni di guerra
Y57.-!
Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico
Y59.-!
Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico
Y69!
Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica
Y82.-!
Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi
Y84.-!
Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza
infortunio all'epoca dell'intervento
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Incidenti
(V01-X59)
V99!

W49.-!

774

Incidente da trasporto non specificato
Incl.: Incidente con automobile
Incidente con camion
Incidente con furgone
Incidente con natante
Incidente con pedoni
Incidente con veicolo speciale
Incidente d'aereo
Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da animali
Incidente di autobus
Incidente di bicicletta
Incidente di motocicletta
Incidente di tram
Incidente di treno
Excl.: Aggressione durante incidente con automezzo provocato volontariamente (Y09.9)
Annegamento e sommersione, con salto volontario da natante non coinvolto in un incidente
(X59.9)
Autolesionismo volontario (X84.9)
Collisione tra un pedone (o il mezzo di trasporto da lui usato) ed un altro pedone (o il mezzo
di trasporto da lui usato) (X59.9)
Esposizione a modifica di pressione durante decollo o atterraggio (W94.9)
Incidente di natura non determinata (Y34.9)
Incidenti con coinvolgimento di veicoli ma senza legame con le tipiche conseguenze del
movimento, p. es. schiacciamento di un dito durante la chiusura di una porta del veicolo
(W49.9)
Incidenti di persone durante la revisione o la riparazione di mezzi di trasporto (non in
movimento), oppure provocati da un altro mezzo di trasporto in movimento (W49.9)
Veicolo speciale durante utilizzo normale o durante manutenzione (W49.9)
Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati
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W49.9!

W64.-!
W64.9!

W87.-!
W87.9!

W91.-!

Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate
Esposizione a:
• Rumore
• Vibrazione
Incidente con:
• Ago per iniezioni
• Arma da fuoco
• Attrezzi
• Coltellata
• Corpo incadescente
• Esplosione di caldaia
• Macchinari
• oggetti cadenti o gettati
• Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle
Excl.: Aggressione (Y09.9)
Autolesionismo volontario (X84.9)
Broncoaspirazione o deglutizione di un corpo estraneo con occlusione delle vie aeree (X59.9)
Caduta dovuta a ghiaccio (X59.9)
Contatto o collisione con animali o persone (W64.9)
Crollo di immobile in fiamme (X59.9)
Esposizione a corrente elettrica (W87.9)
Liquido corrosivo (X49.9)
Oggetti cadenti durante catastrofe naturale (X59.9)
Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati
Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati
Ferita da contatto con piante (non velenose)
Morsicatura (non velenosa)
Puntura d'insetto, non velenosa
Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga
Excl.: Aggressione (Y09.9)
Caduta durante una collisione tra pedoni ( o tra i mezzi di trasporto da loro utilizzati) (X59.9)
Morsicatura (velenosa) (X29.9)
Puntura, velenosa (X29.9)
Venir colpito da un oggetto (W49.9)
Esposizione a corrente elettrica
Incidente da elettrocuzione
Bruciatura da elettrocuzione
Elettrocuzione
Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)
Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di
incidente durante lo stesso (Y84.9)
Esposizione a radiazione
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W91.9!

W92.-!
W92.9!

W93.-!
W93.9!

W94.-!
W94.9!

X19.-!
X19.9!

X29.-!
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Incidente da irradiazione
Esposizione a:
• irradiazione ionizzante
• isotopi radioattivi
• Luce ultravioletta sintetica
• Luce visibile sintetica
• Raggi X
Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)
Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di
incidente durante lo stesso (Y84.9)
Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
Incidente da calore artificiale
Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)
Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di
incidente durante lo stesso (Y84.9)
Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
Incidente da freddo artificiale
Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)
Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di
incidente durante lo stesso (Y84.9)
Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica
Incidente da variazione di pressione
Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine atmosferica
Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)
Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di
incidente durante lo stesso (Y84.9)
Ustione o scottatura da calore o sostanze calde
Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi
Ustione o scottatura da :
• alimenti caldi
• altri materiali caldi
• gas caldi
• liquidi caldi
• oggetti caldi
• vapori caldi
Excl.: Esposizione a :
• calore naturale eccessivo (X59.9)
• fuoco e fiamme (X59.9)
Oggetti normalmente non caldi, per es. oggetti roventi durante l'incendio di una casa (X59.9)
Contatto con pianta o animale velenosi
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X29.9!

X49.-!
X49.9!

X59.-!

Accidente da contatto con pianta o animale velenosi non specificati
Ferita a contatto con pianta velenosa
Morso d'animale o puntura d'insetto velenosi
Excl.: Animale marino (non velenoso) (W64.9)
Consumo d'animali o piante velenosi (X49.9)
Lucertola (non velenosa) (W64.9)
Puntura non specificata con spina o pungiglione vegetale (W64.9)
Serpente (non velenoso) (W64.9)
Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive
Avvelenamento accidentale
Avvelenamento (accidentale) da esposizione a:
• alcol
• idrocarburi alogenati
• liquidi corrosivi
• medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive
• pesticidi
• solventi organici
Consumo d'animali o piante velenosi
Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o droga
Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento errato
Excl.: contatto con animali o piante velenosi (X29.9)
effetto indesiderato di medicamento utilizzato secondo le sue indicazioni e somministrato a
dosi profilattiche o terapeutiche corrette (Y57.9, Y59.9)
uso con intento suicidale o con intento di uccidere o ferire o altro intento classificabile sotto
X84.9 , Y09.9 , Y34.9
Esposizione a fattore non specificato
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X59.9!

778

Esposizione a fattore non specificato causante altri e non specificati traumatismi
Annegamento e sommersione
Broncoaspirazione S.A.I.
Crollo di immobile in fiamme
Esposizione a:
• calore e freddo naturali eccessivi
• fumo
• fuoco e fiamme
• raggi solari
Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo
Incidente durante caduta (in acqua)
Incidente S.A.I.
Oggetti cadenti durante catastrofe naturale
Soffocamento a letto
Strangolamento
Vittima di:
• allagamento
• caduta o ferita da immobile o struttura crollata durante un terremoto
• ciclone
• fulmine
• terremoto
• tsunami
• valanga
Excl.: Aggressione (Y09.9)
Annegamento e sommersione da:
• Infortunio con mezzo di trasporto (V99)
• Infortunio con natante (V99)
Caduta (da) (verso) (di) :
• in relazione ad apparecchi e installazioni per il tempo libero (W49.9)
• macchinari (in funzione) (W49.9)
• mezzo di trasporto (V99)
Calore artificiale eccessivo (W92.9)
Contatto o inalazione di:
• gas liquidi (W93.9)
• ghiaccio secco (W93.9)
Ferimento con corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione delle vie
respiratorie (W49.9)
Ferimento durante caduta di alberi o altri oggetti indotta da un fulmine (W49.9)
Freddo artificiale (W93.9)
Incendio causato da esplosione (W49.9)
Incidente con mezzo di trasporto utilizzato per spostarsi (V99)
Negligenza o abbandono (Y09.9)
Ostruzione dell'esofago da corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione
delle vie respiratorie (W49.9)
Piromania (Y09.9)
Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga (W64.9)
Venir sepolto, senza asfissia o soffocamento (W49.9)
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Autolesionismo intenzionale
(X60-X84)
X84.-!
X84.9!

Autolesionismo intenzionale
Autolesionismo intenzionale
Avvelenamento o ferita da autolesionismo intenzionale
Suicidio (tentativo di)

Aggressione
(X85-Y09)
Y09.-!
Y09.9!

Aggressione
Aggressione
Aggressione con:
• armi
• medicamento
• sostanze chimiche
Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere
Incidente con automezzo provocato volontariamente
Maltrattamento
Negligenza
Omicidio
Violenza carnale
Excl.: Ferimento durante:
• atti di guerra (Y36.9)
• intervento della forza pubblica (Y35.7)

Evento con intento indeterminato
(Y10-Y34)
Y34.-!
Y34.9!

Evento non specificato, intento indeterminato
Evento non specificato, intento indeterminato
Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto
di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione
Excl.: Avvelenamento autoinflitto nel quale non è possibile definire se sia frutto di un infortunio o di
autolesionismo (X49.9)

779

ICD-10 2018

Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra
(Y35-Y36)
Y35.-!
Y35.7!

Intervento della forza pubblica
Intervento della forza pubblica
Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco

Y36.-!
Y36.9!

Ferite durante operazioni di guerra
Ferite durante operazioni di guerra
Ferite durante sommosse

Complicanze di assistenza medica e chirurgica
(Y40-Y84)
Incl.:

complicanze di dispositivi medici

Excl.:

farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi
effetto nocivo
infortuni ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive,
senza menzione di infortunio all'epoca della procedura
sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto erroneamente (X49.9)

Y57.-!
Y57.9!

Y59.-!
Y59.9!

Y69!

Y82.-!
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Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico
Complicanze da medicamenti o droghe
Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e
somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette
Excl.: Farmaco o medicamento, non specificati (Y69)
Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico
Complicanze di vaccini o altre sostanze biologiche
Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro
indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette
Excl.: Infortunio durante somministrazione di medicamenti, droghe o altre sostanze biologiche in
corso di assistenza chirurgica e medica (Y69)
Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica
Incl.: Abbandono prematuro di cure mediche
Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo umano
Disinfezione preventiva insufficiente
Errore di dosaggio
Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione
Sostanze contaminate
Excl.: Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti (avversi) (Y82.8)
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di
complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura (Y84.9)
Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi
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Y82.8!

Y84.-!
Y84.9!

Incidenti da altri e non specificati dispositivi medici
Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante
l'utilizzazione)
Excl.: Complicanze non specificate in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)
complicanze tardive in seguito all'utilizzazione di dispositivi medici, senza menzione di
guasto o disfunzione (Y84.9!)
Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva,
senza infortunio all'epoca dell'intervento
Intervento medico non specificato
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze
tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura
Excl.: Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante
l'utilizzazione) (Y82.8!)
Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)
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Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi
sanitari
(Z00 - Z99)
Note:

Questo settore non dovrebbe essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare la causa
"iniziale" di morte.
Le categorie Z00-Z99 sono fornite per i casi in cui vengono riportate come 'diagnosi' o 'problemi', circostanze
diverse dalle malattie, traumatismi o cause esterne classificabili nelle categorie A00-Y89. Ciò può verificarsi in
due casi principali:
a) Quando una persona, che può essere malata o meno, ricorre ai servizi sanitari per qualche motivo specifico,
come, ad esempio, ricevere cure o assistenza limitata per una condizione in atto, donare un organo o un tessuto,
ricevere una vaccinazione profilattica o discutere un problema che non costituisce di per sè una malattia o un
traumatismo.
b) Quando sono presenti alcune circostanze o problemi che influenzano lo stato di salute della persona senza
arrivare a costituire, di per sè, malattia o traumatismo in atto. Tali fattori possono essere scoperti nel corso delle
indagini sulle popolazioni, tra persone che al momento possono essere sane o malate, o possono essere
registrate come fattori supplementari da prendere in considerazione nel corso di un trattamento di una malattia
o di un traumatismo.
Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
Z00-Z13 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi
Z20-Z29 Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili
Z30-Z39 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione
Z40-Z54 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici
Z55-Z65 Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze
psicosociali
Z70-Z76 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
Z80-Z99 Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune
condizioni che influenzano lo stato di salute
Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:
Z33!
Gravidanza come reperto casuale
Z37.-!
Esito del parto
Z50.-!
Misure riabilitative
Z54.-!
Convalescenza
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Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi
(Z00-Z13)
Note:
Excl.:

I risultati anormali non specifici scoperti al momento di questi esami, sono classificati in R70-R94
esami correlati a gravidanza o riproduzione (Z30-Z36, Z39.-)

Z00.-

Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata
alcuna diagnosi
Excl.: esami speciali di screening (Z11-Z13)
visita medica per scopi amministrativi (Z02)

Z00.0

Visita medica generale
Check-up
Check-up sanitario S.A.I.
Visita medica periodica (annuale)
Visita preventiva S.A.I.
Excl.: check-up sanitario generale : di una sottopopolazione definita (Z10)
Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)

Z00.1

Visita medica pediatrica di routine
Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia
Excl.: supervisione sullo stato di salute di trovatello o di altro bambino sano (Z76.1-Z76.2)

Z00.2

Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia

Z00.3

Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale
Esame dello stato di crescita alla pubertà

Z00.4

Esame psichiatrico generale non classificato altrove
Excl.: se richiesto per ragioni medico legali (Z04.8)

Z00.5

Esami di potenziale donatore di organi e tessuti

Z00.6

Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche

Z00.8

Altre visite mediche generali
Esame sanitario nel corso di indagini sulla popolazione

Z01.-

Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene
riportata alcuna diagnosi
Incl.: esame di routine di apparati specifici
Excl.: esami speciali di screening (Z11-Z13)
visita medica per:
• scopi amministrativi (Z02)
• sospetto di malattie, sospetto escluso (Z03.-)

Z01.0

Esame dell'occhio e della vista
Excl.: per la patente di guida (Z02)

Z01.1

Esame dell'orecchio e dell'udito

Z01.2

Visita odontoiatrica

Z01.3

Determinazione della pressione arteriosa
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Z01.4

Esame ginecologico (generale) (di routine)
Esame pelvico (annuale) (periodico)
Pap Test
Excl.: visita e test per diagnosi di gravidanza (Z32)
visita ginecologica di routine per l'uso di farmaci o metodi contraccettivi (Z30.4-Z30.5)

Z01.5

Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione
Prove allergiche
Reazioni cutanee per:
• ipersensibilità
• malattie batteriche

Z01.6

Esame radiologico non classificato altrove
di routine:
• Mammografia
• Rx del torace

Z01.7

Esame di laboratorio

Z01.8-

Altre visite specialistiche specificate
Note: Le sottocategorie Z01.80 e Z01.81 possono essere usate solo come diagnosi principali, ossia
quando sono il motivo del ricovero ospedaliero.

Z01.80

Accertamento di una predisposizione ad aritmie cardiache maligne

Z01.81

Accertamento di una predisposizione a cardiomiopatie

Z01.88

Altre visite specialistiche specificate

Z01.9

Visita specialistica non specificata
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Z02

Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi
Incl.: Rilascio di certificato medico

Excl.:

Z03.-

Visita di reclutamento
Visita per:
• adozione
• ammissione a
• campeggio estivo
• istituti residentziali
• prigione
• scuola
• immigrazione
• la patente di guida di veicoli
• la pratica di attitiva sportive
• naturalizzazione
• prematrimoniale
• scopi assicurativa
Visita per assunzione
Check-up sanitario generale:
• di personale delle forze armate (Z10)
• di team sportivi (Z10)
• per residenti in istituti (Z10)
supervisione sullo stato di salute di trovatelli o altri bambini sani (Z76.1-Z76.2)
test per la determinazione dell'alcolemia e il dosaggio di farmaci nel sangue (Z04.8)
visita medica di lavoratori (Z10)
visita medica generale (Z00-Z01, Z10)

Osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso
Incl.: persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più
approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non
necessitare di ulteriore assistenza o di cure.
Excl.: persone con sintomi allarmanti, in cui non si riesce a stabilire la diagnosi (Z71)

Z03.0

Osservazione per sospetto di tubercolosi

Z03.1

Osservazione per sospetto di tumore maligno

Z03.2

Osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali
Osservazione per:
• associazione clandestina
• comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto
• piromania
• taccheggio

Z03.3

Osservazione per sospetto di disturbo del sistema nervoso centrale

Z03.4

Osservazione per sospetto di infarto miocardico

Z03.5

Osservazione per sospetto di altre malattie cardiovascolari

Z03.6

Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche
Osservazione per sospetto di:
• avvelenamento
• effetti avversi di farmaci

Z03.8

Osservazione per sospetto di altre malattie o condizioni

Z03.9

Osservazione per sospetto di malattia o condizione non specificata
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Z04.-

Esame ed osservazione per altre ragioni
Incl.: visita medica per ragioni medico-legali

Z04.1

Esame ed osservazione dopo incidente stradale
Excl.: dopo incidenti sul lavoro (Z04.2)

Z04.2

Esame ed osservazione dopo incidente sul lavoro

Z04.3

Esame ed osservazione dopo altro incidente

Z04.5

Esame ed osservazione dopo traumatismo subito
Osservazione di vittima o indiziato dopo ferimento subito

Z04.8

Esame ed osservazione per altre ragioni
Determinazione del livello di alcol o droghe nel sangue
Esame psichiatrico generale, richiesto dalle autorità
Richiesta per perizia
Excl.: Presenza di:
• alcol nel sangue (R78.0)
• droghe nel sangue (R78.-)

Z04.9

Esame ed osservazione per ragioni non specificate
Osservazione S.A.I.

Z08.-

Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno
Incl.: esame di controllo o sorveglianza medica dopo trattamento
Excl.: cure di controllo medico e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0

Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore maligno

Z08.1

Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno
Excl.: seduta di radioterapia (Z51.0)

Z08.2

Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore maligno
Excl.: seduta di chemioterapia (Z51.1)

Z08.7

Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per tumore maligno
Excl.: Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia (Z51.82)

Z08.8

Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore maligno

Z08.9

Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per tumore maligno

Z09.-

Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore maligno
Incl.: esame di controllo dopo trattamento
Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
controllo di:
• contraccezione (Z30.4-Z30.5)
• protesi ed altri dispositivi medici (Z44-Z46)
visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)

Z09.0

Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre condizioni morbose
Excl.: Visita medica di controllo dopo trapianto d’organo (Z09.80)

Z09.1

Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni morbose
Excl.: seduta di radioterapia (Z51.0)

Z09.2

Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre condizioni morbose
Excl.: chemioterapia di mantenimento (Z51.1-Z51.2)

Z09.3

Visita medica di controllo dopo psicoterapia

Z09.4

Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura
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Z09.7

Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre condizioni morbose

Z09.8-

Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose

Z09.80

Visita medica di controllo dopo trapianto d’organo

Z09.88

Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose

Z09.9

Visita medica di controllo dopo trattamento, non specificato, per altre condizioni morbose

Z10

Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita
Incl.: Check-up sanitario generale:
• di personale delle forze armate
• di scolari
• di studenti
• di team sportivi
• per residenti in istituti
visita medica di lavoratori
Excl.: visita medica per scopi amministrativi (Z02)

Z11

Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie
Incl.: Esame speciale di screening per:
• HIV [virus dell’immunodeficienza umana] e altre malattie virali
• la tubercolosi dell'apparato respiratorio
• malattie da protozoi ed elmintiasi
• malattie infettive a predominante trasmissione per via sessuale
• malattie infettive intestinali

Z12.-

Esami speciali di screening per l'individuazione di tumori

Z12.0

Esame speciale di screening per tumore gastrico

Z12.1

Esame speciale di screening per tumore intestinale

Z12.2

Esame speciale di screening per tumore a carico dell'apparato respiratorio

Z12.3

Esame speciale di screening per tumore della mammella
Excl.: mammografia di routine (Z01.6)

Z12.4

Esame speciale di screening per tumore della cervice uterina
Excl.: quando si tratta di un test di routine o fa parte di una visita ginecologica generale di controllo
(Z01.4)

Z12.5

Esame speciale di screening per tumore prostatico

Z12.6

Esame speciale di screening per tumore vescicale

Z12.8

Esame speciale di screening per tumore di altre sedi

Z12.9

Esame speciale di screening per tumore non specificato

Z13.-

Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e condizioni morbose

Z13.0

Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il
sistema immunitario

Z13.1

Esame speciale di screening per diabete mellito

Z13.2

Esame speciale di screening per disturbi nutrizionali

Z13.4

Esame speciale di screening per certi disturbi dello sviluppo del bambino
Excl.: visita medica di routine per controllare lo sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)

Z13.5

Esame speciale di screening per disturbi visivi o uditivi

Z13.6

Esame speciale di screening per disturbi cardiovascolari
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Z13.7

Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche

Z13.8

Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni morbose specificate
Disturbi dentali
Disturbi endocrini e metabolici
Malattie psichiche e comportamentali
Excl.: diabete mellito (Z13.1)

Z13.9

Esami speciali di screening per malattie non specificate

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

Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili

Z20.0

Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali

Z20.1

Contatto con ed esposizione alla tubercolosi

Z20.2

Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione sessuale

Z20.3

Contatto con ed esposizione alla rabbia

Z20.4

Contatto con ed esposizione alla rosolia

Z20.5

Contatto con ed esposizione all'epatite virale

Z20.6

Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Excl.: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)

Z20.7

Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre infestazioni

Z20.8

Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili

Z20.9

Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili non specificate

Z21

Z22.-

Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Incl.: HIV positivo S.A.I.
Excl.: contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio (O98.7)
messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV]
(R75)
Portatore di malattie infettive
Incl.: sospetto di stato di portatore

Z22.0

Portatore di febbre tifoide

Z22.1

Portatore di altre infezioni intestinali

Z22.2

Portatore di difterite

Z22.3

Portatore di altre infezioni batteriche
Infezioni batteriche da:
• meningococco
• stafilococco
• streptococco
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Z22.4

Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale
Portatore di
• gonorrea
• sifilide

Z22.5

Portatore di epatite virale
Portatore di antigene superficiale HbsAg [Australia] dell'epatite B

Z22.6

Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1]

Z22.8

Portatore di altre malattie infettive

Z22.9

Portatore di malattia infettiva non specificata

Z23.-

Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica
Excl.: vaccinazione:
• mista (Z27.-)
• non eseguita (Z28)

Z23.0

Necessità di vaccinazione solo contro il colera

Z23.1

Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo(TAB)

Z23.2

Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)

Z23.3

Necessità di vaccinazione contro la peste

Z23.4

Necessità di vaccinazione contro la tularemia

Z23.5

Necessità di vaccinazione solo contro il tetano

Z23.6

Necessità di vaccinazione solo contro la difterite

Z23.7

Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse

Z23.8

Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica

Z24.-

Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali
Excl.: vaccinazione:
• mista (Z27.-)
• non eseguita (Z28)

Z24.0

Necessità di vaccinazione contro la poliomielite

Z24.1

Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da antropodi

Z24.2

Necessità di vaccinazione contro la rabbia

Z24.3

Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla

Z24.4

Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo

Z24.5

Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia

Z24.6

Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale

Z25.-

Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia virale
Excl.: vaccinazione:
• mista (Z27.-)
• non eseguita (Z28)

Z25.0

Necessità di vaccinazione solo contro la parotite

Z25.1

Necessità di vaccinazione contro l'influenza

Z25.8

Necessità di vaccinazione contro altra, specificata, singola malattia virale
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Z26.-

Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive
Excl.: vaccinazione:
• mista (Z27.-)
• non eseguita (Z28)

Z26.0

Necessità di vaccinazione contro leishmaniosi

Z26.8

Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive specificate

Z26.9

Necessità di vaccinazione contro malattie infettive non specificate
Necessità di vaccinazione S.A.I.

Z27.-

Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive
Excl.: vaccinazione non eseguita (Z28)

Z27.0

Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB]

Z27.1

Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP]

Z27.2

Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB]

Z27.3

Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + polio]

Z27.4

Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [MPR]

Z27.8

Necessità di vaccinazione miste contro altre malattie infettive

Z27.9

Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non specificate

Z28

Z29.-

Vaccinazione non eseguita
Incl.: Vaccinazione non eseguita per:
• controindicazione
• decisione del paziente motivata da credenze religiose
• decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
• motivi indipendenti dal paziente
Necessità di altre misure profilattiche
Excl.: desensibilizzazione ad allergeni (Z51.6)
intervento chirurgico per profilassi (Z40.-)

Z29.0

Isolamento
Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo
dall'ambiente

Z29.1

Immunoterapia profilattica
Somministrazione di immunoglobuline

Z29.2-

Altre chemioterapie profilattiche
Chemioprofilassi
Terapia antibiotica profilattica

Z29.20

Chemioterapia profilattica locale

Z29.21

Chemioterapia profilattica sistemica

Z29.28

Altra chemioterapia profilattica

Z29.8

Altre misure profilattiche specificate

Z29.9

Misura profilattica non specificata
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Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione
(Z30-Z39)
Z30.-

Misure contraccettive

Z30.0

Consigli e informazioni generali sulla contraccezione
Consigli su pianificazione familiare S.A.I.
Prima prescrizione di contraccettivi

Z30.1

Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)

Z30.2

Sterilizzazione
Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti

Z30.3

Estrazione mestruale
Interruzione della gravidanza
Regolazione della mestruazione

Z30.4

Controllo per l'uso di farmaci contraccettivi
Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco contraccettivo
Visita medica di routine per l'uso di contraccettivi

Z30.5

Controllo di metodi contraccettivi (intrauterini)
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)

Z30.8

Altre misure contraccettive
Conta degli spermatozoi dopo vasectomia

Z30.9

Misure contraccettive non specificate

Z31.-

Misure procreative
Excl.: complicazioni associate a fecondazione artificiale (N98.-)

Z31.0

Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente

Z31.1

Inseminazione artificiale

Z31.2

Fecondazione in vitro
Ricovero per raccolta e impianto di ovulo

Z31.3

Altri metodi di fecondazione assistita

Z31.4

Indagini e test correlati alla procreazione
Conta degli spermatozoi
Insufflazione delle tube di Falloppio
Excl.: conta degli spermatozoi dopo vasectomia (Z30.8)

Z31.5

Consulto genetico

Z31.6

Consigli ed informazioni generali sulla procreazione

Z31.8

Altre misure procreative

Z31.9

Misura procreativa non specificata

Z32

Visita e test per diagnosi di gravidanza

Z33!

Gravidanza come reperto casuale
Incl.: Reperto incidentale di gravidanza S.A.I.

Z34

Controllo di gravidanza normale

Z35.794

Controllo di gravidanza ad alto rischio
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Z35.0

Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità

Z35.1

Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto
Controllo di gravidanza di:
• mola idatiforme
con anamnesi
• mola vescicolare
Excl.: aborto ricorrente :
• assistenza in gravidanza (O26.2)
• senza gravidanza in atto (N96)

Z35.2

Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare
Controllo di gravidanza di:
• Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi
con anamnesi
• morte neonatale
• natimortalità

Z35.3

Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale insufficiente
Gravidanza:
• nascosta

Z35.4

Controllo di gravidanza con elevata multiparità
Excl.: multiparità senza gravidanza in atto (Z64.1)

Z35.5

Controllo di gravidanza di primipara attempata

Z35.6

Controllo di gravidanza di primipara molto giovane

Z35.8

Controllo di altre gravidanze ad alto rischio
Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi sociali

Z35.9

Controllo di gravidanza ad alto rischio non specificata

Z36.-

Screening prenatale
Excl.: assistenza prenatale di routine (Z34-Z35)
risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

Z36.0

Screening prenatale di anomalie cromosomiche
Con: amniocentesi
Prelievo placentare (per via vaginale)

Z36.1

Screening prenatale per un aumento dei livelli di alfafetoproteina

Z36.2

Altri screening prenatali mediante amniocentesi

Z36.3

Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici

Z36.4

Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale

Z36.5

Screening prenatale per isoimmunizzazione

Z36.8

Altro screening prenatale
Screening per emoglobinopatie

Z36.9

Screening prenatale non specificato

Z37.-!

Esito del parto
Note: Questa categoria é prevista per essere utilizzata come codice aggiuntivo, per identificare
l'esito del parto nella documentazione medica

Z37.0!

Parto singolo, nato vivo

Z37.1!

Parto singolo, nato morto

Z37.2!

Parto gemellare, entrambi nati vivi

Z37.3!

Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto

Z37.4!

Parto gemellare, entrambi nati morti
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Z37.5!

Altro parto multiplo, tutti nati vivi

Z37.6!

Altro parto multiplo, alcuni nati vivi

Z37.7!

Altro parto multiplo, tutti nati morti

Z37.9!

Esito del parto non specificato
Parto multiplo S.A.I.
Parto singolo S.A.I.

Z38.-

Nati vivi secondo il luogo di nascita

Z38.0

Nato singolo, nato in ospedale

Z38.1

Nato singolo, nato fuori dall'ospedale

Z38.2

Nato singolo, luogo di nascita non specificato
Nato vivo S.A.I.
Neonato nato vivo S.A.I.

Z38.3

Gemello, nato in ospedale

Z38.4

Gemello, nato fuori dall'ospedale

Z38.5

Gemello, luogo di nascita non specificato

Z38.6

Parto multiplo, nati in ospedale

Z38.7

Parto multiplo, nati fuori dall'ospedale

Z38.8

Parto multiplo, luogo di nascita non specificato

Z39.-

Assistenza e visita postparto

Z39.0

Assistenza e visita immediatamente dopo il parto
Assistenza e osservazione nei casi senza complicazioni
Excl.: assistenza per complicazioni postparto, vedere l'Indice Alfabetico

Z39.1

Assistenza e visita di madre che allatta
Supervisione allattamento
Excl.: disturbi della lattazione (O92.-)

Z39.2

Visita di controllo di routine del postparto

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

Excl.:

Le categorie Z40-Z54 sono previste per indicare il motivo dell'episodio di cura. Si possono usare per quei
pazienti che, essendo stati trattati per una malattia o un traumatismo non presente al momento attuale,
stiano ricevendo visite di controllo o cure profilattiche, assistenza alla convalescenza, terapie per
consolidare il trattamento già effettuato, per curare stati residui, per assicurarsi che non abbiano recidive
o per prevenire il loro verificarsi.
visita medica di controllo (per sorveglianza) dopo un trattamento (Z08-Z09)

Z40.-

Interventi chirurgici per profilassi

Z40.0-

Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne
Ricovero per rimozione profilattica di organi

Z40.00

Intervento chirurgico profilattico sulla mammella

Z40.01

Intervento chirurgico profilattico sull’ovaio

Z40.08

Intervento chirurgico profilattico su altri organi

Z40.8

Altri interventi chirurgici di profilassi

Z40.9

Interventi chirurgici di profilassi non specificati
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Z41.-

Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute

Z41.1

Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni estetiche
Impianto di mammella
Excl.: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a operazioni o a lesione cicatrizzata (Z42.-)

Z41.2

Circoncisione rituale o di routine

Z41.8

Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute
Foratura dell'orecchio (piercing)
Trapianto di capelli

Z41.9

Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute, non specificata

Z42.-

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica
Incl.: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata

Excl.:

intervento riparativo su tessuto cicatriziale
chirurgia plastica:
• per il trattamento di traumatismo in atto - codificare il traumatismo - vedere Indice
Alfabetico
• per ragioni estetiche (Z41.1)

Z42.0

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al collo

Z42.1

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla mammella

Z42.2

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del tronco

Z42.3

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti superiori

Z42.4

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti inferiori

Z42.8

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del corpo

Z42.9

Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica non specificata

Z43.-

Controllo di aperture artificiali [stomie]
Incl.: chiusura
correzione
passaggio di sonde
pulizia e toilette chirurgica
rimozione di catetere
Excl.: applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
complicazioni di stomi esterni (J95.0, K91.4, N99.5)
presenza di apertura artificiale, senza necessità di cure mediche (Z93.-)

Z43.0

Controllo di tracheostomia

Z43.1

Controllo di gastrostomia

Z43.2

Controllo di ileostomia

Z43.3

Controllo di colostomia

Z43.4

Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato digerente

Z43.5

Controllo di cistostomia

Z43.6

Controllo di altre aperture artificiali delle vie urinarie
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z43.7

Controllo di vagina artificiale

Z43.8-

Controllo di altre aperture artificiali
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Z43.80

Controllo di toracostomia

Z43.88

Controllo di altre aperture artificiali

Z43.9

Controllo di apertura artificiale non specificato

Z44.-

Fornitura ed adattamento di dispositivi protesici esterni
Excl.: presenza di dispositivo protesico (Z97.-)

Z44.0

Fornitura ed adattamento di braccio artificiale (completo) (parziale)

Z44.1

Fornitura ed adattamento di gamba artificiale (completa) (parziale)

Z44.2

Fornitura ed adattamento di occhio artificiale
Excl.: complicazione meccanica di protesi oculare (T85.3)

Z44.3

Fornitura ed adattamento di protesi mammaria esterna

Z44.8

Fornitura ed adattamento di altri dispositivi protesici esterni

Z44.9

Fornitura ed adattamento di protesi esterna non specificata

Z45.-

Adattamento e manutenzione di dispositivi protesici interni
Excl.: malfunzionamento od altre complicazioni di dispositivi- vedere Indice Alfabetico
presenza di protesi o di altri dispositivi (Z95-Z97)

Z45.0-

Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco
Controllo e prova di dispositivo (elettronico) cardiaco

Z45.00

Adattamento e manutenzione di pacemaker cardiaco

Z45.01

Adattamento e manutenzione di defibrillatore cardiaco

Z45.02

Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione assistita
Cuore artificiale
Pompa:
• extracorporea
• intracorporea
• paracorporea

Z45.08

Adattamento e manutenzione di altri dispositivi (elettronici) cardiaci

Z45.1

Adattamento e manutenzione di pompa di infusione

Z45.2-

Adattamento e manutenzione di accesso vascolare

Z45.20

Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato
chirurgicamente
Catetere tipo Broviac®
Sistema Port

Z45.29

Adattamento e manutenzione di altro e non specificato accesso vascolare

Z45.3

Adattamento e manutenzione di apparecchio acustico
Dispositivo cocleare
Dispositivo di trasmissione ossea

Z45.8-

Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni

Z45.80

Adattamento e manutenzione di neurostimolatore
Stimolatore della radice ventrale

Z45.81

Adattamento e utilizzo di stimolatore diaframmatico

Z45.82

Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti

Z45.84

Adattamento e manutenzione di stent bronchiale

Z45.85

Adattamento e manutenzione di stent tracheale

Z45.88

Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni
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Z45.9

Z46.-

adattamento e manutenzione di dispositivo protesico interno non specificato
Fornitura ed adattamento di altri dispositivi
Excl.: malfunzionamento e altre complicazioni di dispositivo -vedere Indice Alfabetico
presenza di protesi o altri dispositivi (Z95-Z97)
richiesta di ripetizione di prescrizione (Z76.0)

Z46.0

Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a contatto

Z46.1

Fornitura ed adattamento di apparecchio acustico

Z46.2

Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di senso

Z46.3

Fornitura ed adattamento di protesi dentaria

Z46.4

Fornitura ed adattamento di dispositivo ortodontico

Z46.5

Confezione ed adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali
Gastrostomia

Z46.6

Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto urinario

Z46.7

Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario ortopedico
ortopedico(a)(che)
• Corsetto
• Gessatura
• Scarpe
• Sostegno

Z46.8

Fornitura ed adattamento di altri dispositivi specificati
Sedia a rotelle

Z46.9

Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio ausiliario non specificato

Z47.-

Follow-up di altri trattamenti ortopedici
Excl.: complicazioni di dispositivi, impianti ed innesti ortopedici interni (T84.-)
Misure riabilitative (Z50.-)
visita di controllo dopo trattamento di frattura (Z09.4)

Z47.0

Rimozione di placca o di altro dispositivo di fissazione interna
Rimozione di:
• chiodi
• placche
• stecche
• viti
Excl.: rimozione di fissatore esterno (Z47.8)

Z47.8

Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati
Sostituzione, controllo o rimozione di:
• dispositivo di fissazione esterna o trazione
• ingessatura

Z47.9

Follow-up di trattamento ortopedico non specificato
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Z48.-

Follow-up di altri trattamenti chirurgici
Excl.: applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
controllo di aperture corporee artificiali [stomie] (Z43.-)
trattamento ortopedico di follow-up (Z47.-)
visita di controllo dopo:
• intervento chirurgico (Z09.0)
• trattamento di frattura (Z09.4)

Z48.0

Controllo di suture e bendaggi chirurgici
Rimozione di punti di sutura
Sostituzione di bendaggi

Z48.8

Follow-up di altri specificati trattamenti chirurgici

Z48.9

Follow-up di trattamenti chirurgici non specificati

Z49.-

Dialisi
Incl.: preparazione e trattamento per la dialisi

Z49.0

Preparazione alla dialisi
Confezione di shunt

Z49.1

Dialisi extracorporea
Dialisi (renale) S.A.I.

Z49.2

Altra dialisi
Dialisi peritoneale

Z50.-!

Misure riabilitative
Excl.: Consulenza (Z70-Z71)

Z50.0!

Riabilitazione cardiaca

Z50.1!

Altra terapia fisica
Ginnastica curativa

Z50.2!

Terapia per la disintossicazione dall'alcol

Z50.3!

Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci

Z50.4!

Psicoterapia non classificata altrove

Z50.5!

Terapia del linguaggio

Z50.6!

Trattamento riabilitativo ortottico

Z50.7!

Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove

Z50.8!

Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative
Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove
Riabilitazione del tabagismo

Z50.9!

Misure riabilitative non specificate
Riabilitazione S.A.I.

Z51.-

Altri trattamenti medici
Excl.: visita di follow-up dopo trattamento (Z08-Z09)

Z51.0

Seduta di radioterapia
Applicazione terapeutica di sostanze radioattive

Z51.1

Seduta di chemioterapia antineoplastica
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Z51.2

Altre chemioterapie
Chemioterapia di mantenimento S.A.I.
Terapia citostatica per malattie non maligne
Excl.: chemioprofilassi a scopo di immunizzazione (Z23-Z27, Z29.-)

Z51.3

Trasfusione di sangue (senza indicazione della diagnosi)

Z51.4

Cure preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove
Excl.: preparazione alla dialisi (Z49.0)

Z51.5

Cure palliative

Z51.6

Desensibilizzazione ad allergeni

Z51.8-

Altro trattamento medico specificato
Excl.: assistenza di persona richiedente cure durante durante le vacanze dei parenti (Z75.8)

Z51.81

Aferesi

Z51.82

Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica

Z51.83

Sostituzione di oppiacei
Sostituzione con metadone

Z51.88

Altro trattamento medico specificato

Z51.9

Altri trattamenti medici non specificati

Z52.-

Donatori di organi e tessuti
Excl.: visita medica di potenziale donatore (Z00.5)

Z52.0-

Donatore di sangue

Z52.00

Donatore di sangue intero

Z52.01

Donatore di cellule staminali

Z52.08

Donatore di altre componenti del sangue
Linfociti
Piastrine

Z52.1

Donatore di cute

Z52.2

Donatore di ossa

Z52.3

Donatore di midollo spinale

Z52.4

Donatore di rene

Z52.5

Donatore di cornea

Z52.6

Donatore di fegato

Z52.7

Donatore di cuore

Z52.8-

Donatore di altro organo o tessuto

Z52.80

Donatore di polmone

Z52.88

Donatore di altro organo o tessuto
Donatore di sperma

Z52.9

Donatore di organo e tessuto non specificato
Donatore S.A.I.
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Z53

Z54.-!

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici, non eseguiti
Incl.: Atto medico non eseguito per:
• controindicazione
• decisione del paziente motivata da credenze religiose
• decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
• motivi indipendenti dal paziente
Excl.: vaccinazione non eseguita (Z28)
Convalescenza

Z54.0!

Convalescenza dopo intervento chirurgico

Z54.1!

Convalescenza dopo radioterapia

Z54.2!

Convalescenza dopo chemioterapia

Z54.3!

Convalescenza dopo psicoterapia

Z54.4!

Convalescenza dopo trattamento di frattura

Z54.7!

Convalescenza dopo trattamento misto
Convalescenza dopo qualsiasi trattamento misto classificato in Z54.0-Z54.4

Z54.8!

Convalescenza dopo altri trattamenti

Z54.9!

Convalescenza dopo trattamento non specificato

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

Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione
Incl.: Analfabetismo
Basso livello di istruzione
Bocciatura agli esami
Disaccordo con gli insegnanti e i compagni di classe
Disadattamento scolastico
Istruzione inadeguata
Scarso profitto scolastico
Scolarizzazione inesistente o inaccessibile
Excl.: disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

Z56

Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione
Incl.: Cambiamento di lavoro
Condizioni di lavoro difficili
Disaccordo con il superiore ed i colleghi
Disoccupazione S.A.I.
Lavoro a turni
Lavoro non congeniale
Minaccia di perdita del posto di lavoro
Ritmo di lavoro stressante
Excl.: esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)
problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche (Z59)

Capitolo XXI

Z57

Esposizione professionale a fattori di rischio
Incl.: Polvere e altre sostanze contaminanti l’aria
radiazioni
rumore
sostanze tossiche in agricoltura e in industrie
temperature estreme
vibrazioni

Z58

Problemi legati ad ambiente fisico
Incl.: Inquinamento atmosferico
Inquinamento del suolo
Inquinamento idrico
Insufficiente erogazione di acqua potabile
radiazioni
rumore
Excl.: esposizione professionale (Z57)

Z59

Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche
Incl.: adattamento (logistica) inadeguata
Assicurazione o assistenza sociale insufficiente
Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa
Estrema povertà
Mancanza di abitazione (senza tetto)
Mancanza di cibo adeguato
Problemi legati all’abitare in un’istituzione residenziale
Reddito basso
Excl.: Abitudini alimentari inadeguate (Z72.8)
Effetti della fame (T73.0)
insufficiente erogazione di acqua potabile (Z58)
Malnutrizione (E40-E46)
Problemi legati ad ambiente fisico (Z58)
Soggiorno ed educazione in istituto (Z62)

Z60

Problemi legati all'ambiente sociale
Incl.: Difficoltà di integrazione culturale
Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne
Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo vitale
Rifiuto ed esclusione sociale
Sindrome del nido vuoto
Situazione familiare atipica
Solitudine
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Z61

Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l'infanzia
Incl.: Allontanamento dalla casa durante l'infanzia
Cambiamento nei rapporti familiari durante l'infanzia
Esperienze personali terrificanti durante l'infanzia
Eventi che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia
Perdita di un rapporto affettivo durante l'infanzia
Problemi connessi ad asserite sevizie fisiche su bambino
Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino
Excl.: sindrome da maltrattamento (T74.-)

Z62

Altri problemi connessi all'educazione del bambino
Incl.: Bambino trascurato affettivamente e in altri modi

Excl.:

Z63

Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare
Incl.: Assenza di un membro della famiglia

Excl.:

Z64.-

Educazione in istituto
Genitori iperprotettivi
Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio
Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi
Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei genitori
sindromi da maltrattamento (T74.-)

Frattura familiare per separazione o divorzio
Parente che necessita di assistenza a casa
Problemi nei rapporti con i genitori o i parenti acquisiti
Problemi nei rapporti con il coniuge o il partner
Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia
Supporto familiare inadeguato
problemi connessi a:
• educazione del bambino (Z61)
• eventi negativi della vita durante l'infanzia (Z62)
sindromi da maltrattamento (T74.-)

Problemi correlati a talune circostanze psicosociali

Z64.0

Problemi correlati a una gravidanza indesiderata
Excl.: controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali (Z35.8)

Z64.1

Problemi correlati a multiparità
Excl.: controllo di gravidanza con elevata multiparità (Z35.4)

Z64.8

Altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali
Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata
Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e
pericolosi
Ricerca e accettazione di misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e
pericolosi
Excl.: dipendenza da sostanze, vedere Indice Alfabetico
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Z65

Problemi legati ad altre situazioni psicosociali
Incl.: Arresto
Condanna civile o penale senza pena detentiva
Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino
Detenzione in carcere
Esposizione a disastro, guerra e altre ostilità
Problemi legati a scarcerazione
Procedimento penale
Processo
Vittima di crimine, terrorismo o tortura
Excl.: Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne (Z60)
traumatismo in atto: vedere Indice Alfabetico

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

Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità
Incl.: Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità
di una terza persona
Excl.: consigli su misure contraccettive o procreative (Z30-Z31)

Z71

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi non classificati altrove
Incl.: Consigli:
• per abuso tabacco
• sulla consaguineita
• sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)
Consigli e sorveglianza dietetici
Consigli e sorveglianza per:
• abuso alcolico
• di farmaci o droghe
Consigli medici S.A.I
Consulto per spiegare il risultato di esami
Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita
Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza persona
Excl.: consigli in materia di sessualità (Z70)
consigli su contraccezione e procreazione (Z30-Z31)
osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso (Z03.-)
Preoccupazione (normale) per persona malata in famiglia (Z63)
Trattamento di disintossicazione
• da droghe e farmaci (Z50.3)
• dall'alcol (Z50.2)
• del tabagismo (Z50.8)
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Z72.-

Problemi connessi allo stile di vita
Excl.: problemi connessi a:
• condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)
• difficoltà di orientamento del proprio modo di vita (Z73)

Z72.0

Uso di tabacco, alcol, medicamenti e droghe
Excl.: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)
dipendenza da droghe o sostanza psicoattive (F11-F16, F19 con il quarto carattere comune
.2)
dipendenza dall'alcol (F10.2)
dipendenza dall'uso di tabacco (F17.2)

Z72.8

Altri problemi connessi allo stile di vita
Abitudini alimentari inadeguate
Comportamento autolesivo
Comportamento sessuale a rischio
Mancanza di attività fisica
Scommettere e giocare d'azzardo
Excl.: disturbi dell'alimentazione (F50.-)
disturbi nel comportamento alimentare nell'infanzia (F98.2-F98.3)
gioco d'azzardo compulsivo o patologico (F63.0)
malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E40-E64)
mancanza di cibo adeguato (Z65)

Z72.9

Problema, non specificato, correlato allo stile di vita

Z73

Z74.-

Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita
Incl.: Abilità sociali inadeguate non classificate altrove
Accentuazione di tratti di personalità
Affaticamento fisico e mentale S.A.I.
Conflitti di ruolo sociale non classificati atrove
Esaurimento [burn-out]
Limitazioni di attivata a causa di disabilita
Mancanza di relax e tempo libero
Stato di esaurimento vitale
Stress non classificato altrove
Excl.: problemi connessi a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)
problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure (Z74.-)
Problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure
Excl.: dipendenza da macchine o apparecchi ausiliari N.I.A. (Z99.-)

Z74.0

Necessità di assistenza per menomazione motoria

Z74.1

Necessità di assistenza nell'igiene corporea personale

Z74.2

Necessità di assistenza domiciliare, senza che alcun membro della famiglia in grado di prestare
assistenza

Z74.3

Necessità di controllo continuo

Z74.8

Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure

Z74.9

Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le cure
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Z75.-

Problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria
Excl.: Iscrizione in lista per trapianto cardiaco (U55.1-)
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone (U55.3-)
Iscrizione in lista per trapianto polmonare (U55.2-)
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie Z75.6 e Z75.7:
0 rene
4 rene-pancreas
5 pancreas
6 intestino tenue
7 fegato
8 altri organi
9 organo non specificato

Z75.2

Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti

Z75.6-

Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado di priorità HU (high urgency)

Z75.7-

Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di priorità HU (high urgency)

Z75.8

Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria
Assistenza a domicilio non disponibile
Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti
Indisponibilata ed inaccessibilata di altre organizzazioni di aiuto
Persona in attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato
Excl.: nessun membro della famiglia in grado di prestare assistenza (Z74.2)

Z75.9

Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria

Z76.-

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze

Z76.0

Richiesta di ripetizione di prescrizione
Richiesta di ripetizione di prescrizione per:
• apparecchiature
• medicamenti
• occhiali
Excl.: rilascio di certificato medico (Z02)
ripetizione di prescrizione di contraccettivi (Z30.4)

Z76.1

Controllo medico ed assistenza medica a trovatello

Z76.2

Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o lattante in buona salute
Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze
come:
• attesa di adozione o affido
• condizioni socioeconomiche difficili in famiglia
• malattia della madre
• numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure

Z76.3

Persona sana che accompagna un ammalato

Z76.4

Altro residente di istituto di cura
Excl.: mancanza di abitazione(senza tetto) (Z59)

Z76.8

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze specificate

Z76.9

Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate
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Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e
familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute
(Z80-Z99)
Excl.:

Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
quando l'anamnesi personale o familiare rappresenta motivo di uno screening speciale o di ulteriori
esami (Z00-Z13)
se l'eventualità che il feto possa essere affetto da una malattia sia motivo di osservazione o intervento
durante la gravidanza (O35.-)
visita medica di controllo (Z08-Z09)

Z80.-

Tumore maligno nell'anamnesi familiare

Z80.0

Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z80.1

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z80.2

Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z80.3

Tumore maligno della mammella nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z80.4

Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C51-C63

Z80.5

Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C64-C68

Z80.6

Leucemia nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C91-C95

Z80.7

Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-

Z80.8

Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z80.9

Tumore maligno non specificato nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C80.-
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Z81

Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi familiare
Incl.: Condizioni morbose classificabili in F00-F99

Z82

Disabilità e malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare
Incl.: Cecità o ipovisione (stati classificabili con H54.-)
Malattie croniche delle basse vie respiratorie (stati classificabili con J40-J47)
Malattie del sistema circolatorio (stati classificabili con I00-I99)
Malattie del sistema nervoso (stati classificabili con G00-G99)
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (stati classificabili con M00M99)
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (stati classificabili con
Q00-Q99)
Sordità o perdita uditiva (stati classificabili con H90-H91)
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Z83.-

Altri disturbi specificati nell'anamnesi familiare
Excl.: contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili all'interno della famiglia (Z20.-)

Z83.1

Altre malattie infettive e parassitarie nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in A00-B94, B99

Z83.2

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario
nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in D50-D89

Z83.3

Diabete mellito nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in E10-E14, O24

Z83.4

Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in E00-E07, E15-E90

Z83.5

Disturbi visivi e uditivi nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in H00-H53, H55-H83, H92-H95
Excl.: Anamnesi familiare di:
• cecità e ipovisione (Z82)
• sordità od altra perdita uditiva (Z82)

Z83.6

Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in J00-J39, J60-J99
Excl.: malattie croniche delle basse vie respiratorie nell'anamnesi familiare (Z82)

Z83.7

Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Z84.-

Altre condizioni morbose nell'anamnesi familiare

Z84.0

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Z84.1

Malattie del rene e dell'uretere nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in N00-N29

Z84.2

Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in N30-N99

Z84.3

Consanguineità nell'anamnesi familiare

Z84.8

Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi familiare

Z85.-

Tumore maligno nell'anamnesi personale
Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)

Z85.0

Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z85.1

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z85.2

Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z85.3

Tumore maligno della mammella nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z85.4

Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C51-C63
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Z85.5

Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C64-C68

Z85.6

Leucemia nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C91-C95

Z85.7

Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-

Z85.8

Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z85.9

Tumore maligno non specificato nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C80.-

Z86.-

Altre malattie precisate nell'anamnesi personale
Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0

Altri tumori nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in D00-D48
Excl.: tumori maligni (Z85.-)

Z86.1

Malattia infettiva o parassitaria nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in A00-B89, B99
Excl.: sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

Z86.2

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario
nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in D50-D89

Z86.3

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in E00-E90

Z86.4

Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in F10-F19
Excl.: dipendenza in atto (F10-F19 con il quarto carattere comune .2)
problemi legati all'uso di:
• alcol (Z72.0)
• farmaci (Z72.0)
• tabacco (Z72.0)

Z86.5

Altri disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in F00-F09, F20-F99

Z86.6

Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in G00-G99, H00-H95

Z86.7

Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in I00-I99
Excl.: infarto miocardico pregresso (I25.2-)
sequele di malattia cerebrovascolare (I69.-)
sindrome post-infarto miocardico (I24.1)

Z87.Z87.0
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Altre malattie e condizioni morbose nell'anamnesi personale
Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in J00-J99
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Z87.1

Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Z87.2

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Z87.3

Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in M00-M99

Z87.4

Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in N00-N99

Z87.5

Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in O00-O99
malattia trofoblastica nell'anamnesi personale di
Excl.: controllo di gravidanza di donna con anamnesi ostetrica sfavorevole (difficoltà a procreare)
(Z35.-)
Tendenza all'aborto abituale (N96)

Z87.6

Disturbi che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in P00-P96

Z87.7

Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in Q00-Q99

Z87.8

Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in S00-T98
Excl.: autolesionismo nell'anamnesi personale (Z91.8)

Z88.-

Allergie a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale

Z88.0

Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale

Z88.1

Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale

Z88.2

Allergia ai sulfamidici nell'anamnesi personale

Z88.3

Allergia ad altri agenti antinfettivi nell'anamnesi personale

Z88.4

Allergia ad anestetici nell'anamnesi personale

Z88.5

Allergia ai narcotici nell'anamnesi personale

Z88.6

Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi personale

Z88.7

Allergia a siero e vaccino nell'anamnesi personale

Z88.8

Allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale

Z88.9

Allergia a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale di

Z89.-

Perdita di un arto
Incl.: perdita di un arto:

Excl.:

• post-operatoria
• post-traumatica
assenza congenita di arti (Q71-Q73)
deformazioni acquisite di arti (M20-M21)

Z89.0

Perdita di dito(a) della mano, [compreso il pollice], unilaterale

Z89.1

Perdita della mano e del polso

Z89.2

Perdita del braccio, al di sopra del polso
Braccio S.A.I.

811

ICD-10 2018

Z89.3

Perdita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]
Perdita di dito(a) bilaterale
Perdita di dito(a) della mano, compreso il pollice, bilaterale

Z89.4

Perdita del piede e della caviglia
Perdita di dito(a) del piede

Z89.5

Perdita di una gamba sotto il ginocchio

Z89.6

Perdita di una gamba, sopra il ginocchio
Gamba S.A.I.

Z89.7

Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita
Excl.: Perdita isolata di dito(a) del piede, bilaterale (Z89.4)

Z89.8

Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]

Z89.9

Perdita di un arto non specificato

Z90.-

Perdita di organi non classificata altrove
Incl.: perdita di una parte del corpo post-traumatica o post-operatoria N.I.A.
Excl.: mancanza post-operatoria di:
• ghiandole endocrine (E89.-)
• milza (D73.0)
• pancreas (E13.-)
Perdita congenita: vedere Indice Alfabetico

Z90.0

Perdita di parte della testa e del collo
Laringe
Naso
Occhio
Excl.: denti (K08.1)

Z90.1

Perdita di mammella(e)

Z90.2

Perdita di [parte del] polmone

Z90.3

Perdita di parte dello stomaco

Z90.4

Perdita di parte del tratto digerente

Z90.5

Perdita del rene

Z90.6

Perdita di altri organi delle vie urinarie

Z90.7

Perdita degli organi genitali

Z90.8

Perdita di altri organi

Z91.-

Fattori di rischio non classificati altrove nell'anamnesi personale
Excl.: abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale (Z86.4)
esposizione ad inquinanti o altri problemi connessi con l'ambiente fisico (Z58)
esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)

Z91.0

Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale
Excl.: allergia a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale (Z88.-)

Z91.1

Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale

Z91.7-

Mutilazione genitale femminile nell’anamnesi personale
Note: I codici di questa categoria vanno utilizzati per indicare attuali condizioni di mutilazione
genitale femminile se queste sono oggetto del trattamento o se influiscono sul trattamento
di altre condizioni.
Sono esclusi esiti di interventi chirurgici per ragioni mediche o cosmetiche e di altri interventi
estetici, come tatuaggi e piercing.
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Z91.70

Mutilazione genitale femminile nell’anamnesi personale, tipo non specificato
Female genital mutilation [FGM], tipo non specificato
Mutilazione genitale femminile S.A.I.
Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia plastica

Z91.71

Mutilazione genitale femminile nell’anamnesi personale, tipo 1
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio
clitorideo
Female genital mutilation [FGM], type 1

Z91.72

Mutilazione genitale femminile nell’anamnesi personale, tipo 2
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole
labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari
Female genital mutilation [FGM], type 2

Z91.73

Mutilazione genitale femminile nell’anamnesi personale, tipo 3
Female genital mutilation [FGM], type 3
Restringimento dell’apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale
dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della
ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione]

Z91.74

Mutilazione genitale femminile nell’anamnesi personale, tipo 4
Female genital mutilation [FGM], type 4
Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i
genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l’incidere, il raschiare, il
cauterizzare, il corrodere o il dilatare

Z91.8

Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove
Abuso S.A.I.
Autoavvelenamento
Autolesionismo e altro trauma fisico
Maltrattamento S.A.I.
Parasuicidio
Ritmo sonno veglia malsano
Scarsa igiene personale
Tentativo di suicidio
Trauma psicologico
Excl.: Disturbi del sonno (G47.-)

Z92.-

Trattamento medico nell'anamnesi personale

Z92.1

Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti nell'anamnesi personale
Excl.: Emorragia da uso prolungato di anticoagulanti (D68.3-)

Z92.2

Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi personale
Aspirina

Z92.3

Irradiazione nell'anamnesi personale
Radioterapia
Excl.: esposizione a radiazioni presenti nell'ambiente (Z65)
esposizione professionale a radiazioni (Z65)

Z92.4

Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi personale
Excl.: condizioni post-chirurgiche (Z98.-)
presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)
presenza di impianti o trapianti (Z95-Z96)
stato dopo trapianto di organo o tessuto (Z94.-)
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Z92.6

Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi personale

Z92.8

Altro trattamento medico nell'anamnesi personale
trattamenti riabilitativi nell'anamnesi personale
uso di contraccettivi nell'anamnesi personale
Excl.: Consigli e gestione di misure contraccettive (Z30.-)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (Z97.8)

Z92.9

Trattamento medico non specificato nell'anamnesi personale

Z93.-

Presenza di aperture corporee artificiali [stomie]
Excl.: aperture corporee artificiali che richiedono controlli o trattamenti (Z43.-)
complicanze di stoma esterno (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0

Presenza di tracheostomia

Z93.1

Presenza di gastrostomia

Z93.2

Presenza di ileostomia

Z93.3

Presenza di colostomia

Z93.4

Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto digerente

Z93.5

Presenza di cistostomia

Z93.6

Presenza di aperture corporee artificiali delle vie urinarie
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z93.8-

Presenza di altre aperture corporee artificiali

Z93.80

Presenza di toracostomia

Z93.88

Presenza di altre aperture corporee artificiali

Z93.9

Presenza di apertura corporea artificiale non specificata

Z94.-

Stato dopo trapianto di organo o tessuto
Incl.: trapianto di organo o tessuto omologo o eterologo
Excl.: complicazioni di trapianti d'organi o tessuti, vedere Indice Alfabetico
presenza di:
• innesto vascolare (Z95.-)
• valvola cardiaca xenogenica (Z95.3)

Z94.0

Stato dopo trapianto renale

Z94.1

Stato dopo trapianto cardiaco
Excl.: sostituzione di valvola cardiaca (Z95.2-Z95.4)

Z94.2

Stato dopo trapianto polmonare

Z94.3

Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare

Z94.4

Stato dopo trapianto epatico

Z94.5

Stato dopo trapianto cutaneo
Trapianto cutaneo autogeno

Z94.6

Stato dopo trapianto osseo

Z94.7

Stato dopo trapianto corneale

Z94.8-

Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto

Z94.80

Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche senza attuale immunosoppressione

Z94.81

Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione

814

Capitolo XXI

Z94.88

Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto
Intestino
Pancreas

Z94.9

Stato dopo trapianto di organo o tessuto non specificato

Z95.-

Portatore di impianto od innesto cardiaco o vascolare
Excl.: complicazioni di altri dispositivi, impianti, trapianti cardiaci e vascolari (T82.-)

Z95.0

Portatore di dispositivo elettronico cardiaco
Portatore di:
• defibrillatore cardiaco
• defibrillatore per terapia di resincronizzazione cardiaca
• pacemaker cardiaco
• pacemaker per terapia di resincronizzazione cardiaca
Excl.: Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco (Z45.0-)
Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale (Z99.4)

Z95.1

Portatore di bypass aortocoronarico

Z95.2

Portatore di protesi valvolare cardiaca

Z95.3

Portatore di valvola cardiaca xenogenica

Z95.4

Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva

Z95.5

Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica
Portatore di protesi di arteria coronaria
Stato successivo ad intervento di angioplastica coronarica S.A.I.

Z95.8-

Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari

Z95.80

Portatore di sistema di circolazione assistita
Cuore artificiale
Pompa:
• extracorporea
• intracorporea
• paracorporea

Z95.81

Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente
Catetere tipo Broviac®
Sistema Port

Z95.88

Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari
Presenza di angioplastica periferica S.A.I.
Presenza di protesi vascolare, non classificata altrove
Presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS]

Z95.9

Portatore di impianto o trapianto cardiaco non specificato

Z96.-

Presenza di altri impianti funzionali
Excl.: collocazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)

Z96.0

Presenza di impianti urogenitali

Z96.1

Presenza di lente intraoculare
Pseudofachia
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Z96.2

Portatore di impianto otologico e acustico
Dispositivo uditivo per la conduzione ossea
Drenaggio transtimpanico
Impianto cocleare
Sostituzione della staffa
Stent di Tuba di Eustachio

Z96.3

Portatore di laringe artificiale

Z96.4

Portatore di impianti endocrini
Pompa per l'erogazione di insulina

Z96.5

Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie

Z96.6-

Portatore di impianto ortopedico articolare
Presenza di impianti ortopedici articolari (parziale) (totale)

Z96.60

Presenza di protesi della spalla

Z96.61

Presenza di protesi del gomito

Z96.62

Presenza di protesi della testa del radio

Z96.63

Presenza di protesi del polso

Z96.64

Presenza di protesi dell’anca

Z96.65

Presenza di protesi del ginocchio

Z96.66

Presenza di protesi della caviglia

Z96.67

Presenza di protesi di disco intervertebrale

Z96.68

Presenza di altri impianti ortopedici articolari specificati
Sostituzione di articolazione di dito della mano
Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell’alluce
Sostituzione di articolazione temporo-mandibolare

Z96.7

Portatore di altri impianti ossei e tendinei
Impianto craniale (da cranioplastica)

Z96.8-

Portatore di altri impianti funzionali specificati

Z96.80

Portatore di stent bronchiale

Z96.81

Portatore di stent tracheale

Z96.88

Portatore di altri impianti funzionali specificati

Z96.9

Portatore di impianto funzionale non specificato

Z97.-

Z97.1
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Portatore di altri apparecchi
Excl.: applicazione e adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
presenza di derivazione encefalica(Shunt liquorale) (Z98.2)
Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)
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Z97.8

Z98.-

Portatore di altri sussidi specificati
Apparecchio acustico esterno
Dispositivo contraccettivo (intrauterino)
Lenti a contatto
Occhiali
Occhio artificiale
Protesi dentaria (completa) (parziale)
Excl.: controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale)
(Z30.5)
Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale) (Z30.1)
Altri stati post-chirurgici
Excl.: complicanze post-operatorie e iatrogene cfr indice analitico
Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

Z98.0

Portatore di bypass o anastomosi intestinale

Z98.1

Artrodesi

Z98.2

Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor
Shunt liquorale

Z98.8

Altre stati post-chirurgici

Z99.-

Dipendenza (di lunga durata) da macchine o apparecchi ausiliari non classificati altrove
Note: Per essere definita tale, una dipendenza di lunga durata deve durare almeno 3 mesi interi.

Z99.0

Dipendenza (di lunga durata) da aspiratore
Note: Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0 .
Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.
Dipendenza (di lunga durata) da:
• apparecchi per la gestione delle secrezioni
• aspiratore non specificato
• insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita)
• unità d’aspirazione

Z99.1

Dipendenza (di lunga durata) da respiratore
Note: Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0 .
Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.
Dipendenza (di lunga durata) da apparecchio di ventilazione meccanica

Z99.2

Dipendenza di lunga durata da dialisi per insufficienza renale
Dialisi a lungo termine per insufficienza renale

Z99.3

Dipendenza di lunga durata da sedia a rotelle

Z99.4

Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale

Z99.8

Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi ausiliari

Z99.9

Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio ausiliario non specificati
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Codici per scopi speciali
(U00 - U99)
Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:
U00-U49 Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta e codici non attribuiti
U50-U52 Limitazione funzionale
U55-U55 Iscrizione in lista per trapianto d’organo
U60-U61 Stadiazione dell’infezione da HIV
U69-U69 Altri codici secondari per scopi particolari
U80-U85 Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici
U99-U99 Codici non attribuiti
Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:
U60.-!
Categorie cliniche della malattia da HIV
U61.-!
U69.-!
U80.-!
U81.-!
U82.-!
U83!
U84!
U85!
U99.-!

Numero di cellule T helper nella malattia da HIV
Altri codici secondari per scopi particolari
Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure
terapeutiche o igieniche
Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure
terapeutiche o igieniche
Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)
Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo
Virus dell'Herpes resistenti a virostatici
Virus dell’immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi
Codice non attribuito
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Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta e codici non
attribuiti
(U00-U49)
U04.U04.9

U06.U06.9

U07.-

Sindrome respiratoria acuta severa [SARS]
Sindrome respiratoria acuta severa [SARS] non specificata
Malattia da virus Zika
Malattia da virus Zika, non specificata
Codice non attribuito U07
Note: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una
classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari
non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della
categoria U07 garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre
disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le
direttive dell'OMS.

U07.0

Codice non attribuito U07.0

U07.1

Codice non attribuito U07.1

U07.2

Codice non attribuito U07.2

U07.3

Codice non attribuito U07.3

U07.4

Codice non attribuito U07.4

U07.5

Codice non attribuito U07.5

U07.6

Codice non attribuito U07.6

U07.7

Codice non attribuito U07.7

U07.8

Codice non attribuito U07.8

U07.9

Codice non attribuito U07.9

Limitazione funzionale
(U50-U52)
U50.-

Limitazione funzionale motoria
Note: La limitazione funzionale motoria va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di
trattamento stazionario; se il valore cambia all’interno durante questo periodo va codificato il
punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la
codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l’uso di uno dei test
standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0-

Assente o minima limitazione funzionale motoria

U50.00

Indice di Barthel: 100 punti

U50.01

FIM motorio: 85-91 punti

U50.1-

Lieve limitazione funzionale motoria

U50.10

Indice di Barthel: 80-95 punti

U50.11

FIM motorio: 69-84 punti

U50.2-

Moderata limitazione funzionale motoria

U50.20

Indice di Barthel: 60-75 punti

U50.21

FIM motorio: 59-68 punti
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U50.3-

Medio-grave limitazione funzionale motoria

U50.30

Indice di Barthel: 40-55 punti

U50.31

FIM motorio: 43-58 punti

U50.4-

Grave limitazione funzionale motoria

U50.40

Indice di Barthel: 20-35 punti

U50.41

FIM motorio: 31-42 punti

U50.5-

Gravissima limitazione funzionale motoria

U50.50

Indice di Barthel: 0-15 punti

U50.51

FIM motorio: 13-30 punti

U51.-

Limitazione funzionale cognitiva
Note: La limitazione funzionale cognitiva va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di
trattamento stazionario; se il valore cambia all’interno durante questo periodo va codificato il
punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la
codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l’uso di uno dei test
standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™, MMSE: Mini Mental State
Examination).

U51.0-

Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva

U51.00

Indice di Barthel allargato: 70-90 punti

U51.01

FIM cognitivo: 30-35 punti

U51.02

MMSE: 24-30 punti

U51.1-

Moderata limitazione funzionale cognitiva

U51.10

Indice di Barthel allargato: 20-65 punti

U51.11

FIM cognitivo: 11-29 punti

U51.12

MMSE: 17-23 punti

U51.2-

Grave limitazione funzionale cognitiva

U51.20

Indice di Barthel allargato: 0-15 punti

U51.21

FIM cognitivo: 5-10 punti

U51.22

MMSE: 0-16 punti

U52.-

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]
Note: La gravità valutata mediante l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce va codificata una
sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all’interno di
questo periodo va codificato il punteggio più elevato. Il punteggio va calcolato secondo
l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce nella versione di Schönle.

U52.0

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]: 31 e più punti

U52.1

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -75 a 30 punti

U52.2

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -200 a -76 punti

U52.3

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: meno di -200 punti

823

ICD-10 2018

Iscrizione in lista per trapianto d’organo
(U55-U55)
U55.-

Iscrizione in lista per trapianto d’organo
Excl.: Iscrizione in lista per:
• trapianto di altri o non specificati organi (Z75.6-, Z75.7-)
• trapianto di rene, rene-pancreas, intestino tenue o fegato (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1-

Iscrizione in lista per trapianto cardiaco

U55.10

Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.11

Con grado di priorità U [urgency]

U55.12

Con grado di priorità HU [high urgency]

U55.2-

Iscrizione in lista per trapianto polmonare

U55.20

Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.21

Con grado di priorità U [urgency]

U55.22

Con grado di priorità HU [high urgency]

U55.3-

Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone

U55.30

Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.31

Con grado di priorità U [urgency]

U55.32

Con grado di priorità HU [high urgency]

Stadiazione dell’infezione da HIV
(U60-U61)
Note:

La stadiazione si basa sulla classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC (Centers for
Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Viene definita dalla combinazione di una categoria clinica
e di una categoria per il numero di cellule T helper.
Va quindi scelto sia un codice U60.-!, sia un codice U61.-! Se viene scelto il codice U60.9!, analogamente
va scelto il codice U61.9! e viceversa.

U60.-!

Categorie cliniche della malattia da HIV
Note: Per la suddivisione nelle categorie cliniche va seguita la classificazione usata a livello
internazionale (1993) del CDC.

U60.1!

Categoria A
Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL]

U60.2!

Categoria B
Malattia da HIV sintomatica, categoria diversa da A o C

U60.3!

Categoria C
Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti Aids)

U60.9!

Categoria clinica della malattia da HIV non specificata

U61.-!

U61.1!
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Numero di cellule T helper nella malattia da HIV
Note: Per la suddivisione secondo il numero delle cellule T helper (CD4+) per microlitro di sangue va
seguita la classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC. Va considerato il
valore più basso misurato (nadir).
Categoria 1
500 e più cellule T helper (CD4+)/microlitro di sangue

Capitolo XXII

U61.2!

Categoria 2
Da 200 a 499 cellule T helper (CD4+)/microlitro di sangue

U61.3!

Categoria 3
Meno di 200 cellule T helper (CD4+)/microlitro di sangue

U61.9!

Numero di cellule T helper (CD4+) non specificato

Altri codici secondari per scopi particolari
(U69-U69)
U69.-!

Altri codici secondari per scopi particolari

U69.0-!

Codici secondari per scopi di garanzia esterna della qualità

U69.00!

Polmonite nosocomiale classificata altrove in pazienti di 18 anni e più
Note: Con polmonite nosocomiale si intende una polmonite i cui sintomi e reperti soddisfano i
criteri CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) e compaiono al più
presto 48 ore dopo l’ammissione in un ospedale o nei primi 28 giorni dopo l’uscita da un
ospedale.
La classificazione come polmonite nosocomiale non implica automaticamente un nesso
causale tra il trattamento medico e l’insorgenza dell’infezione, né una colpa medica o
infermieristica.

U69.1-!

Altri codici secondari per scopi amministrativi particolari

U69.10!

Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di
chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing

U69.11!

Disturbo acquisito e permanente della coagulazione sanguigna

U69.12!

Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo

U69.13!

Arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione in ospedale
Questo codice va utilizzato in presenza di arresto cardiaco con rianimazione efficace (I46.0) o
arresto cardiaco senza rianimazione efficace (I46.9) , se l’arresto cardiaco è in rapporto causale
diretto con il trattamento stazionario in corso e si è verificato fuori dall’ospedale nelle 24 ore
precedenti l’ammissione a detto trattamento.

U69.2-!

Altri codici secondari per scopi epidemiologici particolari
Note: I codici di questa categoria servono a specificare eventi epidemiologici particolari.
All’occorrenza, il DIMDI renderà noti i limiti della durata di utilizzo di tali codici.

U69.20!

Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza suina]

U69.21!

Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria]

U69.3-!

Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali
da uso di sostanze psicoattive
Note: I codici di questa categoria vanno impiegati solo in combinazione con codici del capitolo V,
categorie F10-F19 Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive, per
indicare il tipo di consumo di tali sostanze (vedi anche le note relative ai codici in questione).

U69.30!

Consumo per via endovenosa di eroina

U69.31!

Consumo per via non endovenosa di eroina

U69.32!

Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive
Excl.: consumo per via endovenosa di altri stimolanti (U69.35!)
consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)

U69.33!

Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine

U69.34!

Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine
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U69.35!

Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa
Excl.: consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)

U69.36!

Consumo per via non endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa
Excl.: consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.34!)

U69.4-!

Codici secondari per la specificazione di infezioni

U69.40!

Infezione ricorrente da Clostridium difficile
Note: Il codice serve a specificare un’infezione ricorrente da Clostridium difficile. La definizione del
periodo nel quale un’infezione recidivante va designata come ricorrente avviene in base alle
raccomandazioni del Robert Koch Institut (RKI).

Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici
(U80-U85)
Note:

I seguenti codici vanno utilizzati quando l’agente in questione è resistente a determinati gruppi di
sostanze o multiresistente.

U80.-!

Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure
terapeutiche o igieniche

U80.0-!

Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine
o oxazolidinoni
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina

U80.00!

Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [MRSA]
Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici
glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni

U80.01!

Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o
oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina

U80.1-!

Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o
streptogramine

U80.10!

Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina
Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi,
oxazolidinoni o streptogramine

U80.11!

Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a
penicillina o oxacillina

U80.2-!

Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata resistenza
agli aminoglicosidi

U80.20!

Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici
Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o streptogramine
Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli
aminoglicosidi

U80.21!

Enterococcus faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e
senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici

U80.3-!

Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni o streptogramine, o con
elevata resistenza agli aminoglicosidi

U80.30!

Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli
aminoglicosidi
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o streptogramine

U80.31!

Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli
aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici
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U80.8!

U81.-!

Altri batteri Gram-positivi multiresistenti agli antibiotici
Note: È accertabile unicamente una sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle
quali i batteri sono tipicamente sensibili.
Excl.: Micobatteri (U82.-!)
Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche
misure terapeutiche o igieniche
Note: La classificazione della resistenza degli agenti patogeni Gram-negativi multiresistenti
(MRGN) è conforme alle raccomandazioni della KRINKO pubblicate in:
Bundesgesundheitsblatt 2012, 55, pagg. 1311-1354 e in: Epidemiologisches Bulletin 2013,
pag. 423 (2MRGN NeoPäd (in italiano NeonatPed)).

U81.0-!

Enterobatteri con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
Note: I codici U81.0- sono utilizzabili solo fino al compimento del 14° anno d’età del paziente.

U81.00!

Escherichia coli con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.01!

Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.02!

Klebsiella oxytoca con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.03!

Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.04!

Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.05!

Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.06!

Serratia marcescens con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.07!

Proteus mirabilis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.08!

Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.1-!

Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
Note: I codici U81.1- sono utilizzabili solo fino al compimento del 14° anno d’età del paziente.

U81.10!

Pseudomonas e aeruginosa con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.11!

Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.2-!

Enterobatteri con multiresistenza 3MRGN

U81.20!

Escherichia coli con multiresistenza 3MRGN

U81.21!

Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 3MRGN

U81.22!

Klebsiella oxytoca con multiresistenza 3MRGN

U81.23!

Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 3MRGN

U81.24!

Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 3MRGN

U81.25!

Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 3MRGN

U81.26!

Serratia marcescens con multiresistenza 3MRGN

U81.27!

Proteus mirabilis con multiresistenza 3MRGN

U81.28!

Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 3MRGN

U81.3-!

Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 3MRGN

U81.30!

Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 3MRGN

U81.31!

Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 3MRGN

U81.4-!

Enterobatteri con multiresistenza 4MRGN

U81.40!

Escherichia coli con multiresistenza 4MRGN

U81.41!

Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 4MRGN

U81.42!

Klebsiella oxytoca con multiresistenza 4MRGN

U81.43!

Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 4MRGN

U81.44!

Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 4MRGN

U81.45!

Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 4MRGN
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U81.46!

Serratia marcescens con multiresistenza 4MRGN

U81.47!

Proteus mirabilis con multiresistenza 4MRGN

U81.48!

Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 4MRGN

U81.5-!

Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 4MRGN

U81.50!

Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 4MRGN

U81.51!

Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 4MRGN

U81.6!

Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina,
ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo
Excl.: Gruppo Acinetobacter baumannii 2MRGN NeonatPed (U81.11!)
Gruppo Acinetobacter baumannii 3MRGN (U81.31!)
Gruppo Acinetobacter baumannii 4MRGN (U81.51!)
Pseudomonas aeruginosa 2MRGN NeonatPed (U81.10!)
Pseudomonas aeruginosa 3MRGN (U81.30!)
Pseudomonas aeruginosa 4MRGN (U81.50!)

U81.8!

Altri batteri Gram-negativi multiresistenti agli antibiotici
Note: È ancora accertabile la sola sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle
quali gli agenti sono tipicamente sensibili.

U82.-!

Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)

U82.0!

Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta
Excl.: resistenza all’isoniazide, alla rifampicina ed eventualmente ad altri antitubercolari di prima
scelta (U82.1!)

U82.1!

Tubercolosi multiresistente [MDR-TB]
Note: Resistenza all’isoniazide, alla rifampicina ed eventualmente ad altri antitubercolari di prima
scelta

U82.2!

Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta

U83!

Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo

U84!

Virus dell'Herpes resistenti a virostatici

U85!

Virus dell’immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi
Incl.: HIV-1
HIV-2

Codici non attribuiti
(U99-U99)
U99.-!

Codice non attribuito
Note: I codici di questa categoria consentono di reagire rapidamente a esigenze attuali. Possono
essere occupato solo come codici aggiuntivi per specificare ulteriormente una condizione
classificata altrove. I codici di questa categoria possono essere dotati di contenuto solo dal
Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI); non è concesso
un loro uso per altri scopi. All’occorrenza, il DIMDI renderà noto il periodo di utilizzo di tali
codici.

U99.0!

Codice non attribuito U99.0

U99.1!

Codice non attribuito U99.1

U99.2!

Codice non attribuito U99.2
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U99.3!

Codice non attribuito U99.3

U99.4!

Codice non attribuito U99.4

U99.5!

Codice non attribuito U99.5

U99.6!

Codice non attribuito U99.6

U99.7!

Codice non attribuito U99.7

U99.8!

Codice non attribuito U99.8

U99.9!

Codice non attribuito U99.9
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Valori soglia di BMI per bambini e adolescenti
La tabella dei valori soglia di BMI per l’accertamento dell’obesità e dell’obesità estrema nei bambini e
negli adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti serve per l’attribuzione dei quinti caratteri 4 e 5 della
categoria E66.- Obesità.
Nota: si hanno obesità o obesità estrema quando sono superati i corrispondenti valori soglia
definiti in funzione dell’età e del sesso.

Valori soglia di BMI per la Germania
Età*
(Anni)
da 3 a <4
da 4 a <5
da 5 a <6
da 6 a <7
da 7 a <8
da 8 a <9
da 9 a <10
da 10 a <11
da 11 a <12
da 12 a <13
da 13 a <14
da 14 a <15
da 15 a <16
da 16 a <17
da 17 a <18

Maschi
Valore soglia per Valore soglia per
l’obesità
l’obesità estrema
(≙ P97)
(≙ P99,5)
18,8
20,6
18,9
20,9
19,2
21,5
19,8
22,4
20,6
23,8
21,6
25,5
22,8
27,4
23,9
29,2
25,0
30,7
25,9
31,8
26,6
32,5
27,3
32,8
27,8
33,0
28,2
33,1
28,8
33,6

Femmine
Valore soglia per
Valore soglia per
l’obesità
l’obesità estrema
(≙ P97)
(≙ P99,5)
18,8
20,6
19,0
21,0
19,4
21,7
20,0
22,8
20,9
24,3
22,0
26,0
23,0
27,5
24,0
28,8
25,0
29,9
25,9
30,8
26,7
31,5
27,3
31,8
27,8
32,2
28,3
32,8
29,3
34,3

* I valori riportati nella tabella si riferiscono all’età compiuta più 6 mesi ma valgono per l’intero
anno d’età in questione
Esempio pratico:
Un maschio di 6 anni è considerato obeso se presenta un BMI superiore a 19,8 (ad es. 19,81) e
estremamente obeso se presenta un BMI superiore a 22,4 (ad es. 22,41).
Tabella basata su:
K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818.
K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127.
Per la fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni è stata effettuata un’interpolazione con i dati della
Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild per l’Arbeitsgemeinschaft
Adipositas im Kindes- und Jugendalter: http://www.aga.adipositas-gesellschaft.de).
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Indice di Barthel
La sintesi seguente corrisponde al compendio del manuale di Amburgo. La versione completa in tedesco
può essere consultata alla pagina Internet: https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/hamburgermanual-nov2004.pdf (Pubblicazione di riferimento: Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation.
The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.).
L’indice di Barthel serve per la valutazione della capacità a svolgere le attività quotidiane sulla base di
punti. Per ciascuna delle dieci funzioni da valutare vi sono due, tre o quattro opzioni con il relativo
punteggio.
Il punteggio massimo raggiungibile è 100 punti.
Se motivi di sicurezza o la mancanza di energie proprie comportano una sorveglianza o una stimolazione
esterna per l'esecuzione di un'attività solitamente autonoma, va attribuito solo il secondo punteggio
dall'alto. Se i criteri di classificazione sono sempre diversi (per es. a seconda della forma giornaliera), va
scelto il punteggio più basso.
Attività della vita quotidiana
Alimentazione

•
•
•

Punti

Autonomia completa o autonomia nell'alimentazione mediante
sonda PEG e nella sua gestione
Aiuto nel tagliare gli alimenti, ma assunzione autonoma o aiuto
nell'alimentazione mediante sonda PEG e nella sua gestione
Nessuna assunzione autonoma e nessuna alimentazione
mediante sonda gastrica/PEG

Trasferimenti carrozzina/letto
• Completamente autonomo per passare dalla posizione
sdraiata alla sedia a rotelle e viceversa
• Sorveglianza o aiuto minimo (aiuto non professionale, senza
formazione)
• Aiuto considerevole (aiuto non professionale con formazione o
aiuto professionale)
• In pratica non viene trasferito dal letto
Lavarsi

•
•

Utilizzo della toilette

•
•
•

Completamente autonomo sul posto, comprese le attività per
pulirsi i denti, radersi e pettinarsi
Non raggiunge il punteggio "5"
Completamente autonomo sul posto nell'utilizzo della toilette o
della comoda, compreso lo svuotamento e la pulizia
Necessità di aiuto o sorveglianza sul posto per l'utilizzo della
toilette o della comoda o per il loro svuotamento o pulizia
In pratica non utilizza né la toilette né la comoda

Farsi il bagno o la doccia
• Autonomia nel fare il bagno o la doccia, comprese le attività
per entrare e uscire, pulirsi e asciugarsi
• Non raggiunge il punteggio "5"
Alzarsi e camminare

ALLEGATO – II

•

Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza
sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m

10
5
0

15
10
5
0
5
0
10
5
0
5
0
15
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•
•

•
Salire le scale

•
•
•

Vestirsi e svestirsi

•

•
•
Continenza intestinale

•
•
•

Incontinenza urinaria

•

•

•

senza deambulatore (ma con bastoni/ausili alla
deambulazione)
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza
sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m
con l'ausilio di un deambulatore
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi con aiuto non
professionale o deambulatore e percorrere piccoli tratti in
ambito abitativo, oppure autonomia completa su sedia a rotelle
in ambito abitativo
Non raggiunge il punteggio "5"

10
5

0

Salire e scendere almeno un piano senza sorveglianza o aiuto
esterno (eventualmente con bastoni/ausili alla deambulazione)
Salire e scendere almeno un piano con sorveglianza o aiuto
non professionale
Non raggiunge il punteggio "5"

10

Capace di indossare e togliere autonomamente in un tempo
adeguato gli indumenti giornalieri e le scarpe (ed
eventualmente gli ausili necessari quali per es. le calze
elastiche, protesi)
Capace, in un tempo adeguato, di indossare e togliere
autonomamente indumenti almeno per la parte superiore del
corpo, a condizione che l'occorrente sia a portata di mano
Non raggiunge il punteggio "5"

10

È continente a livello intestinale, eventualmente autonomo
nelle misure di evacuazione rettale o nella gestione dell'ano
preternaturale (enterostoma)
In media soffre di incontinenza intestinale non più di 1 volta
alla settimana o necessita di aiuto nelle misure di evacuazione
rettale o nella gestione dell'ano preternaturale
In media soffre di incontinenza intestinale più di 1 volta alla
settimana

10

È continente a livello urinario o è completamente autonomo ed
efficace nella compensazione della sua incontinenza urinaria /
nella gestione del catetere a permanenza (non bagna gli
indumenti o la biancheria da letto)
Compensa in modo autonomo e per lo più efficace la sua
incontinenza urinaria (bagna gli indumenti o la biancheria da
letto in media non più di 1 volta al giorno) o necessita di aiuto
nella gestione del suo sistema di catetere urinario
In media soffre di incontinenza urinaria più di 1 volta al giorno

10

Somma massima
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Estensione dell'indice di Barthel
L’estensione dell’indice di Barthel serve per la valutazione delle funzioni cognitive sulla base di punti.
Per ciascuna delle sei funzioni cognitive da valutare vi sono tre o quattro opzioni con il relativo
punteggio.

Il punteggio massimo raggiungibile è 90.
Funzioni cognitive
Comprensione

Farsi comprendere

Interazione sociale

15

•
•
•

Senza disturbi (ad eccezione dei pazienti che comprendono
solo lo scritto)
Comprende fatti complessi, ma non sempre
Comprende istruzioni semplici
Comprensione impossibile

•
•
•

Capace di farsi comprendere su quasi tutto
Capace di esprimere fatti semplici
Incapace di farsi comprendere del tutto o in parte

15
5
0

•
•

Normale
Occasionalmente non cooperativo, aggressivo, invadente o
isolato
Non cooperativo sempre o quasi sempre

15
5

•

•

Risoluzione di problemi quotidiani
Pianificazione di sequenze di attività, capacità di adattamento, rispetto di appuntamenti,
assunzione puntuale di medicamenti, comprensione di deficit e delle loro conseguenze
nella vita quotidiana
• Essenzialmente normale
• Necessita di un aiuto minimo
• Necessita di un aiuto considerevole
Memoria, apprendimento e orientamento
• Essenzialmente normale (nessuna necessità di interventi di
assistenza supplementari)
• Occasionalmente occorre ricordargli le cose da fare o utilizza
ausili mnemonici esterni
• Occorre ricordargli di frequente le cose da fare
• Disorientato, con o senza tendenza ad allontanarsi
Vista e neglect

•
•
•
•

Somma massima
Pubblicazione
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Punti

Essenzialmente normale
Disturbi di lettura gravi, si trova però a suo agio
(eventualmente con ausili appropriati) in ambienti conosciuti e
sconosciuti
Si trova a suo agio in ambienti conosciuti, ma non in quelli
sconosciuti
Non si trova sufficientemente a suo agio nemmeno in ambienti
conosciuti (per es. non trova la propria stanza o reparto o non
si accorge di ostacoli o persone e li urta)

10
5
0

0

15
5
0
15
10
5
0
15
10
5
0

90

di riferimento:
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Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil

•
Appendice

•
•
•

Vista e neglect

•
•
•
•

Essenzialmente normale (nessuna necessità di interventi di
assistenza supplementari)
Occasionalmente occorre ricordargli le cose da fare o utilizza
ausili mnemonici esterni
Occorre ricordargli di frequente le cose da fare
Disorientato, con o senza tendenza ad allontanarsi

15

Essenzialmente normale
Disturbi di lettura gravi, si trova però a suo agio
(eventualmente con ausili appropriati) in ambienti conosciuti e
sconosciuti
Si trova a suo agio in ambienti conosciuti, ma non in quelli
sconosciuti
Non si trova sufficientemente a suo agio nemmeno in ambienti
conosciuti (per es. non trova la propria stanza o reparto o non
si accorge di ostacoli o persone e li urta)

15
10

10
5
0

5
0

Somma massima

90

Pubblicazione di riferimento:
Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil
1996;2:7-13.
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Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB1),
secondo Schönle
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB1),
Il testo completo (pubblicazione originaria) in tedesco può essere consultato alla pagina Internet:
secondo Schönle
https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/fruehreha.pdf
La
sintesi
seguente(pubblicazione
riporta i criterioriginaria)
della parteinA tedesco
(indice della
precoce)
Il testo
completo
può riabilitazione
essere consultato
alladell'FRB
pagina secondo
Internet:
Schönle.
https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/fruehreha.pdf
Per
il calcolo
del punteggio
di parte
Barthel
dell'FRB
secondoprecoce)
Schönle),dell'FRB
a differenza
che
La sintesi
seguente
riporta idell'indice
criteri della
A (parte
(indiceBdella
riabilitazione
secondo
nella
pubblicazione
originaria,
vanno
considerati
i
criteri
(con
punteggi)
dell'indice
di
Barthel
sopra
Schönle.
menzionato secondo il manuale di Amburgo.
Per il calcolo del punteggio dell'indice di Barthel (parte B dell'FRB secondo Schönle), a differenza che
nella pubblicazione originaria, vanno considerati i criteri (con punteggi) dell'indice di Barthel sopra
menzionato secondo il manuale di Amburgo.
Criteri dell'indice di riabilitazione precoce
Punti
Condizione con necessità di sorveglianza medica intensiva
Criteri dell'indice di riabilitazione precoce

-50
Punti

Tracheostoma con necessità di aspirazione
Condizione con necessità di sorveglianza medica intensiva

-50
-50

Respirazione assistita intermittente
Tracheostoma con necessità di aspirazione

-50
-50

Disturbo dell'orientamento con necessità di sorveglianza
Respirazione assistita intermittente
(confusione mentale)

-50
-50

Disturbo dell'orientamento con necessità di sorveglianza
Disturbi comportamentali con necessità di sorveglianza
(confusione mentale)
(con pericolosità per sé stessi e/o per gli altri)

-50
-50

Disturbi comportamentali con necessità di sorveglianza
Disturbi di comprensione gravi
(con pericolosità per sé stessi e/o per gli altri)

-50
-25

Disturbi di deglutizione con necessità di sorveglianza
Disturbi di comprensione gravi

-50
-25

Disturbi di deglutizione con necessità di sorveglianza

-50

Pubblicazione di riferimento:

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des
Barthelindex.
PubblicazioneRehabilitation
di riferimento:(Stuttg) 1995;34:69-73.
Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des
Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

1

Frührehabilitations-Barthel-Index

1

Frührehabilitations-Barthel-Index
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FIM (Functional Independence MeasureTM)
A questo riguardo si può fornire solo una sintesi a grandi linee.
La FIM può avere per oggetto le funzioni motorie o le funzioni cognitive e serve per la valutazione
dell’indipendenza motoria e cognitiva del paziente nello svolgimento delle attività quotidiane.
Classificazione sulla scala di valutazione da 1 a 7 punti per il livello di autonomia si veda la tabella
sottostante.

FIM motoria
La colonna di destra contiene, per ognuna delle funzioni motorie menzionate, il possibile numero di
punti da 1 a 7; il punteggio massimo raggiungibile è 91.
Funzione
Autonomia

Continenza

Transfert

Locomozione

Punti

•
•
•
•
•
•

Mangiare e bere
Igiene del corpo
Farsi il bagno, farsi la doccia e lavarsi
Indossare indumenti (parte superiore del corpo)
Indossare indumenti (parte inferiore del corpo)
Igiene intima

1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7

•
•

Continenza urinaria
Continenza anale

1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7

•
•
•

A letto, sulla sedia o sulla sedia a rotelle
Sul vaso sanitario (toilette)
Nella doccia o nella vasca da bagno

1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7

•
•

Deambulazione o spostamento in sedia a rotelle
Salire le scale

1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7

Somma massima
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FIM cognitiva
La colonna di destra contiene, per ognuna delle funzioni cognitive menzionate, il possibile numero di
punti da 1 a 7; il punteggio massimo raggiungibile è 35.
Funzione
Comunicazione

Ambito sociale

Punti

•
•

Comprensione
Capacità di espressione

1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7

•
•
•

Comportamento sociale
Risoluzione di problemi
Memoria

1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7
1/2/3/4/5/6/7

Somma massima

35

Classificazione sulla scala di punteggio
Grado di autonomia

Punti

Autonomia completa

7

Autonomia solo grazie all'utilizzo di ausili o con elevato dispendio di tempo

6

Aiuto senza contatto fisico o solo per la preparazione

5

Aiuto con minimo contatto fisico; Grado di autonomia del paziente 75-99%

4

Aiuto moderato; Grado di autonomia del paziente 50-74%

3

Aiuto considerevole; Grado di autonomia del paziente 25-49%

2

Ausilio completo; Grado di autonomia del paziente <25% o non valutabile

1

Pubblicazione di riferimento:
Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional
independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.
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Mini Mental State Examination (MMSE)
La colonna di destra contiene, per ognuna delle funzioni menzionate, il possibile punti, il punteggio
massimo raggiungibile è 30.
Funzione

Punti

I. Orientamento
1.
Data
2.
Stagione
3.
Anno
4.
Giorno della settimana
5.
Mese
Chiedere prima la data e poi porre domande in modo mirato sui punti ancora mancanti
(per es. "mi può dire anche in quale stagione dell'anno siamo?")

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

6.
Cantone
7.
Regione/città
8.
Città/quartiere
9.
Ospedale
10.
Reparto/piano
Prima chiedere il nome della clinica e poi il nome del reparto/il numero di piano, il
nome della città/quartiere ecc. In caso di grandi città non va chiesto il nome della città
e della regione, bensì il nome della città e del quartiere. In ogni caso va chiesto
l'attuale luogo di dimora e non il domicilio.

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

II. Memoria immediata
È necessario chiedere alla persona esaminata se acconsente a un piccolo test
mnemonico. La persona viene informata che dovrà ricordarsi 3 parole. Pronunciare le
parole lentamente e chiaramente, a distanza di circa 1 secondo l'una dall'altra. Far
ripetere le tre parole immediatamente dopo; il primo tentativo determina il punteggio.
Eventualmente ripetere fino a quando la persona esaminata ha imparato tutte e 3 le
parole. Contare e annotare il numero dei tentativi necessari (consentiti max. 6
tentativi). Se non sono state apprese tutte e 3 le parole, non si può eseguire il test
mnemonico.
11.
12.
13.

Mela
Chiave
Tavolo

1/0
1/0
1/0

III. Attenzione e capacità di calcolo
Cominciando da 100, si deve sottrarre cinque volte 7. Valutare ogni singolo calcolo
indipendentemente dal precedente, per non valutare un errore più volte. In
alternativa (per es. quando la persona esaminata non è capace o non vuole
eseguire calcoli) si può, in casi eccezionali, compitare al contrario la parola "SEDIA".
La parola dovrebbe essere compitata prima in avanti e, se necessario, deve essere
corretta. Il punteggio viene calcolato in base al numero di lettere pronunciate nella
sequenza corretta (per es. "AIEDS" = 3 punti).
14.
15.
16.
17.
18.
19.

<93 >
<86 >
<79 >
<72 >
<65 >
In alternativa: compitare "SEDIA" al contrario: "AIDES"

IV. Capacità di ricordare
2018 UST ICD-10-GM 2018 – INDICE SISTEMATICO

La persona esaminata deve pronunciare le 3 parole che dovrebbe ricordare.

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
5/4/3/
2/1/0
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Cominciando da 100, si deve sottrarre cinque volte 7. Valutare ogni singolo calcolo
indipendentemente dal precedente, per non valutare un errore più volte. In
alternativa (per es. quando la persona esaminata non è capace o non vuole
eseguire calcoli) si può, in casi eccezionali, compitare al contrario la parola "SEDIA".
La parola dovrebbe essere compitata prima in avanti e, se necessario, deve essere
corretta. Il punteggio viene calcolato in base al numero di lettere pronunciate nella
sequenza corretta (per es. "AIEDS" = 3 punti).
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Appendice

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
5/4/3/
2/1/0

<93 >
<86 >
<79 >
<72 >
<65 >
In alternativa: compitare "SEDIA" al contrario: "AIDES"

IV. Capacità di ricordare
La persona esaminata deve pronunciare le 3 parole che dovrebbe ricordare.
20.
21.
22.

1/0
1/0
1/0

Mela
Chiave
Tavolo

V. Linguaggio
Vengono mostrati un orologio e una matita, e la persona esaminata deve indicarli con
il termine corretto.
23.
24.

1/0
1/0

Nominare l'orologio
Nominare la matita

25.
Ripetere la frase "senza se e o ma" (max. 3 ripetizioni)
La frase deve essere ripetuta immediatamente; è consentito solo un tentativo. Non è
ammesso utilizzare l'espressione "senza se e senza ma".
26.
Seguire i comandi:
• Prenda il foglio in mano
• Lo pieghi al centro
• Lo lasci cadere a terra
La persona esaminata riceve un foglio di carta, mentre il comando in tre parti viene
impartito solo una volta. 1 punto per ogni parte che viene eseguita correttamente.

1/0

1/0
1/0
1/0

27.
Seguire le istruzioni scritte "CHIUDERE GLI OCCHI"
Le lettere ("CHIUDERE GLI OCCHI") devono essere di grandezza tale da poter
essere lette anche in caso di ridotta capacità visiva. 1 punto viene assegnato solo se
gli occhi sono veramente chiusi.

1/0

28.
Scrivere una frase qualsiasi
Non deve essere dettata alcuna frase, e l'esecuzione deve avvenire spontaneamente.
La frase deve contenere soggetto e predicato, e deve avere un senso. Non si richiede
che la grammatica e l'interpunzione siano corrette. La scrittura di nome e indirizzo non
è sufficiente.

1/0

29.
Riprodurre pentagoni
Su un foglio di carta sono rappresentati 2 pentagoni sovrapposti, e la persona
esaminata deve ridisegnarli nel modo più esatto possibile. Devono essere riprodotti
tutti i 10 angoli, 2 dei quali sono sovrapposti. Solo in questo caso viene attribuito 1
punto.

1/0

ALLEGATO – X
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20.
21.
22.

Mela
Chiave
Tavolo

1/0
1/0
1/0

V. Linguaggio
Vengono mostrati un orologio e una matita, e la persona esaminata deve indicarli con
il termine corretto.
23.
24.

Nominare l'orologio
Nominare la matita

25.
Ripetere la frase "senza se e o ma" (max. 3 ripetizioni)
La frase deve essere ripetuta immediatamente; è consentito solo un tentativo. Non è
ammesso utilizzare l'espressione "senza se e senza ma".
26.
Seguire i comandi:
• Prenda il foglio in mano
• Lo pieghi al centro
• Lo lasci cadere a terra
La persona esaminata riceve un foglio di carta, mentre il comando in tre parti viene
impartito solo una volta. 1 punto per ogni parte che viene eseguita correttamente.

1/0
1/0
1/0

1/0
1/0
1/0

27.
Seguire le istruzioni scritte "CHIUDERE GLI OCCHI"
Le lettere ("CHIUDERE GLI OCCHI") devono essere di grandezza tale da poter
essere lette anche in caso di ridotta capacità visiva. 1 punto viene assegnato solo se
gli occhi sono veramente chiusi.

1/0

28.
Scrivere una frase qualsiasi
Non deve essere dettata alcuna frase, e l'esecuzione deve avvenire spontaneamente.
La frase deve contenere soggetto e predicato, e deve avere un senso. Non si richiede
che la grammatica e l'interpunzione siano corrette. La scrittura di nome e indirizzo non
è sufficiente.

1/0

29.
Riprodurre pentagoni
Su un foglio di carta sono rappresentati 2 pentagoni sovrapposti, e la persona
esaminata deve ridisegnarli nel modo più esatto possibile. Devono essere riprodotti
tutti i 10 angoli, 2 dei quali sono sovrapposti. Solo in questo caso viene attribuito 1
punto.

1/0

Somma massima
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Programma di pubblicazione UST
In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione,
l’Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un’ampia cerchia di utenti. La
divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite
vari canali informativi.

Gli ambiti specifici delle statistiche
00		
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

Basi statistiche e presentazioni generali
Popolazione
Territorio e ambiente
Lavoro e reddito
Economia nazionale
Prezzi
Industria e servizi
Agricoltura e selvicoltura
Energia
Costruzioni e abitazioni
Turismo
Mobilità e trasporti
Denaro, banche e assicurazioni
Sicurezza sociale
Salute
Formazione e scienza
Cultura, media, società dell’informazione, sport
Politica
Amministrazione e finanze pubbliche
Diritto e giustizia
Situazione economica e sociale della popolazione
Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Le pubblicazioni di sintesi generali

2018
Statistisches
Jahrbuch
der Schweiz
Annuaire
statistique
de la Suisse

Annuario statistico della Svizzera
L’ Annuario statistico della Svizzera, pubblicato
dall’Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891,
è l’opera di riferimento della statistica s
 vizzera.
Offre un quadro generale sui dati statistici più
significativi concernenti la popolazione, la società,
lo stato, l’economia e l’ambiente del nostro terri
torio. Disponibile in tedesco e francese.
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2018
Annuaire statistique de la Suisse 2018
125. Ausgabe / 125e édition

with English supplement / con supplemento italiano

ISBN 978-3-03810-320-2

9 783038 103202
www.nzz-libro.ch

Il sito Internet dell’UST –
www.statistica.admin.ch
Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno acceso a
informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo
accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate
particolarmente spesso.
Banca dati delle pubblicazioni –
pubblicazioni per un’informazione approfondita
Quasi tutti i documenti pubblicati dall’UST sono messi a disposi
zione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.
admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate
telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un’e-mail all’indirizzo
order@bfs.admin.ch.
www.statistica.admin.ch R Trovare statistiche R Cataloghi e
banche dati R Pubblicazioni
NewsMail – per mantenersi aggiornati
Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con
indicazioni e informazioni su eventi e attività
correnti.
www.news-stat.admin.ch
STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva
La banca dati statistica interattiva offre un accesso
semplice e tagliato su misura a risultati statistici
con possibilità di download in vari formati.
www.stattab.bfs.admin.ch
Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale
e carte interattive
Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive,
l’atlante statistico della Svizzera offre una panora
mica moderna e sempre disponibile sulle questioni
d’interesse regionale relative a tutte le tematiche
trattate dall’UST. Disponibile in tedesco o francese.
www.statatlas-svizzera.admin.ch

Informazioni individuali

NZZ Libro
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Prontuario statistico della Svizzera
Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e
attraente delle cifre più importanti di un determinato
anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile
00
nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco,
francese, italiano, romancio e inglese).
Basi statistiche e presentazioni generali
022-1800

Prontuario statistico
della Svizzera 2018

Neuchâtel 2018

Informazioni statistiche centrali dell’UST
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri rileva annualmente tutti i casi di ricovero in ospedali e cliniche della Svizzera.
La rilevazione include le diagnosi e i trattamenti di tutti i
pazienti. Per poter essere rielaborati, i dati sono codificati tramite due classificazioni mediche : l’ICD-10-GM per le diagnosi e
la CHOP per i trattamenti. La codifica di diagnosi e trattamenti
è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell’UST
redige, rivede e, all’occorrenza, adatta tali direttive, si occupa
della manutenzione delle summenzionate classificazioni e offre
consulenza alle persone incaricate della codifica.
La presente pubblicazione è stata redatta sulla base della
versione 2016 dell’indice sistematico dell’ICD-10-GM in lingua
italiana e sulla base della traduzione dell’ICD-10-GM 2018 edita
dall’Istituto tedesco di documentazione e informazione medica
(DIMDI). L’ICD-10-GM-2018 entra in vigore in Svizzera il 1° gennaio
2019.
La pubblicazione è disponibile in due lingue (francese e italiano) e in diversi formati (PDF, ASCII, ClaML e versione cartacea).
I formati PDF,ClaML, ASCII sono scaricabili direttamente dal sito
Internet dell’UST.

Ordinazione di
versioni cartacee
Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch
Prezzo
fr. 37.– (IVA escl.)
Download
www.statistica.admin.ch
(gratuito)
Numero UST
1216-1802
ISBN
978-3-303-14308-7

La statistica
conta per voi.

www.la-statistica-conta.ch

