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Introduzione 
 
 
Il Decreto Ministeriale 21 novembre 2005 ha reso uniforme, su tutto il territorio 
nazionale, a partire dal primo gennaio 2006, l’adozione della versione 2002 del 
sistema di classificazione ICD-9-CM, allineato alla versione 19ª del sistema di 
classificazione DRG. 
 
L’articolo 3 del decreto stabilisce di procedere con un aggiornamento periodico 
biennale per tener conto della evoluzione dei percorsi diagnostico terapeutici, 
determinata in larga misura dal progresso clinico e dallo sviluppo delle tecnologie 
sanitarie. 
 
Il Ministero della Salute ha costituito un gruppo di lavoro con esperti delle Regioni 
per predisporre le attività per il passaggio alla versione 2007 della classificazione 
ICD-9-CM e della corrispondente versione 24ª della classificazione DRG. 
 
La Regione Emilia-Romagna ha partecipato ai lavori in qualità di coordinatore 
nazionale e responsabile di più linee operative, quali l’attività di individuazione dei 
codici nuovi, revisionati o eliminati, la traduzione degli stessi, nonché dei DRG che 
vengono interessati dal passaggio fra la versione 19ª e 24ª dei medicare DRG. Un 
ulteriore contributo è stato dato per la redazione delle Linee Guida di Codifica SDO 
Nazionali di prossima edizione. 
 
La movimentazione dei codici di diagnosi e intervento/procedura è stata raccolta e 
sistematizzata in questo volume in base a due elementi fondamentali: il primo è 
l’appartenenza ai capitoli della ICD-9-CM e il secondo è il momento della loro 
introduzione o eliminazione, identificato dalla versione medicare in cui è avvenuto il 
cambiamento. 
 
Si è voluto inoltre associare ogni modifica ad un determinato colore, per cui i 
codici/DRG nuovi sono stati associati al colore giallo, quelli modificati al colore 
verde e quelli eliminati al colore grigio. 
 
Si noti che per codici “eliminati”, nella maggior parte dei casi ci si riferisce a codici 
presenti e validi ma non più utilizzabili in quanto presenti codici più specifici, e solo 
per una piccola parte a codici realmente tolti dalla classificazione; sono indicati in 
dettaglio sia per le diagnosi che per gli interventi. 
 
Altra segnalazione riguarda codici non presenti nella versione ICD-9-CM 2002, 
introdotti successivamente e in seguito eliminati; anche in questo caso sono 
segnalati con appositi asterischi. 
 
In sintesi, nella prima colonna sono riportati i codici; nella seconda colonna la 
versione medicare nella quale il codice è stato introdotto, revisionato o eliminato; la 
terza colonna è dedicata alla descrizione del codice. 
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Aggiornamento ICD-IX-CM 
Modifiche introdotte nel passaggio fra ICD-IX-CM 2002 e ICD-IX-CM 2007 

 
 
 
 
 

MALATTIE E TRAUMATISMI 
 
 
 
Numero codici nuovi: 806 
Numero codici revisionati: 328 
Numero codici non utilizzabili/eliminati: 119 
Totale codici movimentati 1.253 

 

 

 

 

 

CODICI DIAGNOSI NUOVI (806) 
 

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (12) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

040.82 20 Sindrome dello shock tossico 

066.4 20 Febbre del Nilo Occidentale 

079.82 21 SARS-Coronavirus associato 

066.40 22 Febbre del Nilo Occidentale non specificata  

066.41 22 Febbre del Nilo Occidentale con encefalite 

066.42 22 Febbre del Nilo Occidentale con altre complicazioni neurologiche 

066.49 22 Febbre del Nilo Occidentale con altre complicazioni 

070.70 22 Epatite virale C non specificata senza menzione di coma epatico 

070.71 22 Epatite virale C non specificata con coma epatico 

052.2 24 Mielite post-varicella 

053.14 24 Mielite da Herpes Zoster 

054.74 24 Mielite da Herpes Simplex 
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TUMORI (7) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

238.71 24 Trombocitemia essenziale 

238.72 24 Sindrome mielodisplastica con lesioni a basso grado  

238.73 24 Sindrome mielodisplastica con lesioni ad alto grado  

238.74 24 Sindrome mielodisplastica con delezione 5q  

238.75 24 Sindrome mielodisplastica, non specificata  

238.76 24 Mielofibrosi con metaplasia mieloide  

238.79 24 
Tumori di comportamento incerto di altri tessuti linfatici ed 
ematopoietici  

 

 

 

 

 

MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI, METABOLICHE E DISTURBI 
IMMUNITARI (29) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

277.02 20 Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari 

277.03 20 Fibrosi cistica con manifestazioni gastrointestinali  

277.09 20 Fibrosi cistica con altre manifestazioni 

255.10 21 Iperaldosteronismo, non specificato 

255.11 21 Aldosteronismo glucocorticoide dipendente 

255.12 21 Sindrome di Conn 

255.13 21 Sindrome di Bartter 

255.14 21 Altri aldosteronismi secondari 

277.81 21 Deficienza primaria di carnitina 

277.82 21 Deficienza di carnitina da errori congeniti del metabolismo 

277.83 21 Deficit iatrogeno di carnitina 
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277.84 21 Altri deficit secondari di carnitina 

277.89 21 Altri specifici disordini del metabolismo 

252.00 22 Iperparatiroidismo non specificato 

252.01 22 Iperparatiroidismo primario 

252.02 22 Iperparatiroidismo secondario, di origine non renale 

252.08 22 Altri iperparatiroidismi 

273.4 22 Deficit di Alfa-1 Antitripsina 

277.85 22 Disordini dell’ossidazione degli acidi grassi 

277.86 22 Disordini dei perossisomi 

277.87 22 Disordini del metabolismo mitocondriale 

259.5 23 Sindrome da resistenza androgenica 

276.50 23 Deplezione di volume, non specificato 

276.51 23 Disidratazione 

276.52 23 Ipovolemia 

278.02 23 Sovrappeso 

277.30 24 Amiloidosi, non specificata 

277.31 24 Febbre mediterranea familiare 

277.39 24 Altra amiloidosi 

 

 

 

 

 

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI (37) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

282.41 21 Talassemia falciforme senza crisi 

282.42 21 Talassemia falciforme con crisi 

282.49 21 Altre talassemie 

282.64 21 Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia –C con crisi 
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282.68 21 Altre malattie a cellule falciformi senza crisi 

289.52 21 Sequestro splenico 

289.81 21 Stato ipercoagulativo primario 

289.82 21 Stato ipercoagulativo secondario 

289.89 21 Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici 

287.30 23 Trombocitopenia primaria non specificata 

287.31 23 Porpora trombocitopenica immune 

287.32 23 Sindrome di Evans 

287.33 23 Porpora trombocitopenica congenita ed ereditaria 

287.39 23 Altre trombocitopenie primarie 

284.01 24 Aplasia costituzionale dei globuli rossi 

284.09 24 Altre anemie aplastiche costituzionali 

284.1 24 Pancitopenia 

284.2 24 Mieloftisi 

288.00 24 Neutropenia non specificata 

288.01 24 Neutropenia congenita 

288.02 24 Neutropenia ciclica 

288.03 24 Neutropenia indotta da farmaci 

288.04 24 Neutropenia dovuta ad infezione 

288.09 24 Altre neutropenie 

288.4 24 Sindromi emofagocitiche 

288.50 24 Leucocitopenia non specificata 

288.51 24 Linfocitopenia 

288.59 24 Altra riduzione della conta dei globuli bianchi 

288.60 24 Leucocitosi non specificata 

288.61 24 Linfocitosi (sintomatica) 

288.62 24 Reazione leucemoide 
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288.63 24 Monocitosi (sintomatica) 

288.64 24 Plasmacitosi 

288.65 24 Basofilia 

288.69 24 Altro aumento della conta dei globuli bianchi 

289.53 24 Splenomegalia neutropenica 

289.83 24 Mielofibrosi 

 

 

 

 

 

DISTURBI PSICHICI (2) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

291.82 23 Disturbi del sonno indotti da alcool 

292.85 23 Disturbi del sonno indotti da droghe 

 

 

 

 

 

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI (104) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

357.81 20 Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica 

357.82 20 Polineuropatia in malattia critica  

357.89 20 Altre neuropatie infiammatorie e tossiche 

359.81 20 Miopatia in malattia critica 

359.89 20 Altre miopatie 

365.83  20 Misdirezione dell’acqueo 

331.11 21 Malattia di Pick 

331.19 21 Altre demenze frontotemporali 

331.82 21 Demenza con corpi di Lewy 
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348.30 21 Encefalopatia non specificata 

348.31 21 Encefalopatia metabolica 

348.39 21 Altre encefalopatie 

358.00 21 Miastenia grave senza (acuta) esacerbazione 

358.01 21 Miastenia grave con (acuta) esacerbazione 

347.00 22 Narcolessia, senza cataplessia 

347.01 22 Narcolessia, con cataplessia 

347.10 22 Narcolessia in manifestazioni classificate altrove, senza 
cataplessia 

347.11 22 Narcolessia in manifestazioni classificate altrove, con cataplessia 

380.03 22 Condrite del padiglione auricolare 

327.00 23 Insonnia organica non specificata 

327.01 23 Insonnia dovuta a manifestazioni mediche classificate altrove 

327.02 23 Insonnia dovuta a disturbi psichici 

327.09 23 Altre insonnie organiche 

327.10 23 Ipersonnia organica non specificata 

327.11 23 Ipersonnia idiopatica con episodi di sonno prolungato 

327.12 23 Ipersonnia idiopatica senza episodi di sonno prolungato 

327.13 23 Ipersonnia ricorrente 

327.14 23 Ipersonnia dovuta a manifestazioni mediche classificate altrove 

327.15 23 Ipersonnia dovuta a disturbi psichici 

327.19 23 Altre ipersonnie organiche 

327.20 23 Apnea nel sonno di tipo organico non specificata 

327.21 23 Apnea nel sonno primaria centrale 

327.22 23 Respiro periodico da elevate altitudini 

327.23 23 Apnea ostruttiva nel sonno (dell’adulto) (pediatrica) 

327.24 23 Apnea idiopatica correlata a ipoventilazione alveolare non 
ostruttiva 
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327.25 23 Sindrome congenita da ipoventilazione alveolare centrale 

327.26 23 Ipoventilazione/ipossiemia correlate al sonno in manifestazioni 
classificabili altrove 

327.27 23 Apnea centrale al sonno in manifestazioni classificabili altrove 

327.29 23 Altre apnee nel sonno organiche 

327.30 23 Disturbo non specificato del ritmo circadiano del sonno 

327.31 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno, tipo a fase di sonno 
ritardata 

327.32 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno, tipo a fase di sonno 
avanzata 

327.33 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno, tipo a irregolare pattern 
sonno veglia 

327.34 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno, tipo a ritmo sonno-veglia 
diverso da 24 ore 

327.35 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno, tipo jet lag 

327.36 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno, tipo da turni lavorativi 

327.37 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno in manifestazioni 
classificate altrove 

327.39 23 Altro disturbo del ritmo circadiano del sonno 

327.40 23 Parasonnia organica non specificata 

327.41 23 Risvegli confusionali 

327.42 23 Disordini comportamentali in fase REM 

327.43 23 Paralisi ricorrente isolata nel sonno 

327.44 23 Parasonnie in manifestazioni classificate altrove 

327.49 23 Altre parasonnie organiche 

327.51 23 Disturbo da movimenti periodici degli arti 

327.52 23 Crampi alle gambe correlati al sonno 

327.53 23 Bruxismo correlato al sonno 

327.59 23 Altri disturbi organici del movimento correlati al sonno 

327.8 23 Altri disturbi organici del sonno 

362.03 23 Retinopatia diabetica non proliferativa SAI 
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362.04 23 Retinopatia diabetica non proliferativa lieve 

362.05 23 Retinopatia diabetica non proliferativa moderata 

362.06 23 Retinopatia diabetica non proliferativa severa 

362.07 23 Edema maculare diabetico 

323.01 24 Encefalite ed encefalomielite in malattie virali classificate altrove 

323.02 24 Mielite in malattie virali classificate altrove 

323.41 24 Altre encefaliti e encefalomieliti da infezioni classificate altrove 

323.42 24 Altre mieliti da infezioni classificate altrove 

323.51 24 Encefaliti ed encefalomieliti successive a procedure di 
immunizzazione 

323.52 24 Mieliti successive a procedure di immunizzazione 

323.61 24 Encefalomielite acuta disseminata infettiva (ADEM) 

323.62 24 Altre encefaliti ed encefalomieliti post-infettive 

323.63 24 Mielite post-infettiva 

323.71 24 Encefalite ed encefalomielite tossiche 

323.72 24 Mielite tossica 

323.81 24 Altre cause di encefalite ed encefalomielite 

323.82 24 Altre cause di mielite 

331.83 24 Alterazione cognitiva lieve, specificata come tale 

333.71 24 Paralisi atetoide cerebrale 

333.72 24 Distonia acuta dovuta a farmaci 

333.79 24 Altre distonie di torsione acquisite 

333.85 24 Discinesia subacuta dovuta a farmaci 

333.94 24 Sindrome da gambe senza riposo (RLS) 

338.0 24 Sindrome da dolore centrale 

338.11 24 Dolore acuto da trauma 

338.12 24 Dolore acuto post-toracotomia 

338.18 24 Altri dolori acuti post-operatori 
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338.19 24 Altri dolori acuti 

338.21 24 Dolore cronico da trauma 

338.22 24 Dolore cronico post-toracotomia 

338.28 24 Altri dolori cronici post-operatori 

338.29 24 Altri dolori cronici 

338.3 24 Dolore correlato a neoplasia (acuto) (cronico) 

338.4 24 Sindrome da dolore cronico 

341.20 24 Mielite acuta (traversa) SAI 

341.21 24 Mielite acuta (traversa) in manifestazioni classificate altrove 

341.22 24 Mielite traversa idiomatica 

377.43 24 Ipoplasia del nervo ottico 

379.60 24 Infiammazione (infezione) di vescicole post-procedurali, non 
specificata 

379.61 24 Infiammazione (infezione) di vescicole post-procedurali, stadio 1 

379.62 24 Infiammazione (infezione) di vescicole post-procedurali, stadio 2 

379.63 24 Infiammazione (infezione) di vescicole post-procedurali, stadio 3 

389.15 24 Sordità neurosensoriale unilaterale 

389.16 24 Sordità neurosensoriale asimmetrica 

 
 
 
 
 

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (48) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

414.06  20 Aterosclerosi della coronaria nativa in cuore trapiantato 

414.12  20 Dissezione dell’arteria coronarica 

428.20  20 Insufficienza cardiaca sistolica, non specificata  

428.21  20 Insufficienza cardiaca sistolica, acuta  

428.22  20 Insufficienza cardiaca sistolica, cronica 
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428.23  20 Insufficienza cardiaca sistolica, acuta su cronica 

428.30  20 Insufficienza cardiaca diastolica, non specificata 

428.31 20 Insufficienza cardiaca diastolica, acuta 

428.32 20 Insufficienza cardiaca diastolica, cronica 

428.33 20 Insufficienza cardiaca diastolica, acuta su cronica 

428.40 20 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata, non 
specificata 

428.41 20 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata, acuta 

428.42 20 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata, cronica 

428.43 20 Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica combinata, acuta su 
cronica  

438.6  20 Alterazione della sensibilità 

438.7  20 Disturbi della vista 

438.83 20 Debolezza dei muscoli facciali 

438.84 20 Atassia 

438.85 20 Vertigini 

443.21 20 Dissezione dell’arteria carotide 

443.22 20 Dissezione dell’arteria iliaca 

443.23 20 Dissezione dell’arteria renale 

443.24 20 Dissezione dell’arteria vertebrale 

443.29 20 Dissezione di un’altra arteria 

445.01  20 Ateroembolismo delle estremità superiori 

445.02  20 Ateroembolismo delle estremità inferiori 

445.81 20 Ateroembolismo del rene 

445.89 20 Ateroembolismo di altre sedi 

454.8 20 Varici degli arti inferiori, con altre complicazioni 

459.10  20 Sindrome postflebitica senza complicazioni 

459.11  20 Sindrome postflebitica con ulcera 
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459.12  20 Sindrome postflebitica con infiammazione 

459.13  20 Sindrome postflebitica con ulcera e infiammazione 

459.19  20 Sindrome postflebitica con altra complicanza 

459.30  20 Ipertensione venosa cronica senza complicazioni 

459.31 20 Ipertensione venosa cronica con ulcera 

459.32 20 Ipertensione venosa cronica con infiammazione 

459.33 20 Ipertensione venosa cronica con ulcera e infiammazione 

459.39 20 Ipertensione venosa cronica con altra complicanza  

414.07 21 Aterosclerosi coronaria di bypass (arteria) (vena) in cuore 
trapiantato 

458.21 21 Ipotensione causata da emodialisi 

458.29 21 Altra ipotensione iatrogena 

453.40 22 Embolia venosa e trombosi di vasi profondi non specificati degli arti 
inferiori 

453.41 22 Embolia venosa e trombosi dei vasi profondi delle parti prossimali 
degli arti inferiori 

453.42 22 Embolia venosa e trombosi dei vasi profondi delle parti distali degli 
arti inferiori 

426.82 23 Sindrome del QT lungo 

443.82 23 Eritromelalgia 

429.83 24 Sindrome di Takotsubo 

 
 
 
 
 

MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (11) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

480.31 21 Polmonite da SARS-Coronavirus associato 

493.81 21 Broncospasmo indotto da esercizio fisico 

493.82 21 Asma variante con tosse 

517.3 21 Sindrome polmonare acuta 
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477.2 22 Rinite allergica da peli o forfora animale (gatto) (cane) 

491.22 22 Bronchite cronica ostruttiva con bronchite acuta 

478.11 24 Mucosite nasale (ulcerativa) 

478.19 24 Altre malattie delle cavità nasali e dei seni paranasali 

518.7 24 Danno acuto polmonare causato da trasfusione 

519.11 24 Broncospasmo acuto 

519.19 24 Altre patologie della trachea e dei bronchi 

 

 

 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE (134) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

537.84 20 Lesione di Dieulafoy (emorragica) dello stomaco e del duodeno 

569.86 20 Lesione di Dieulafoy (emorragica) dell’intestino 

530.20 21 Ulcera esofagea senza sanguinamento 

530.21 21 Ulcera esofagea con sanguinamento 

530.85 21 Esofago di Barrett 

521.06 22 Buco e fessura da carie dentaria 

521.07 22 Carie dentaria della superficie liscia 

521.08 22 Carie dentaria della superficie della radice 

521.10 22 Eccessivo attrito, non specificato 

521.11 22 Eccessivo attrito, limitato allo smalto 

521.12 22 Eccessivo attrito, esteso alla dentina 

521.13 22 Eccessivo attrito, esteso alla polpa 

521.14 22 Eccessivo attrito, localizzato 

521.15 22 Eccessivo attrito, generalizzato 

521.20 22 Abrasione, non specificata 
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521.21 22 Abrasione, limitata allo smalto 

521.22 22 Abrasione, estesa alla dentina 

521.23 22 Abrasione, estesa alla polpa 

521.24 22 Abrasione, localizzata 

521.25 22 Abrasione, generalizzata 

521.30 22 Erosione, non specificata 

521.31 22 Erosione, limitata allo smalto 

521.32 22 Erosione, estesa alla dentina 

521.33 22 Erosione, estesa alla polpa 

521.34 22 Erosione, localizzata 

521.35 22 Erosione, generalizzata 

521.40 22 Riassorbimento patologico del dente, non specificato 

521.41 22 Riassorbimento patologico del dente, interno 

521.42 22 Riassorbimento patologico del dente, esterno 

521.49 22 Altro riassorbimento patologico del dente 

523.20 22 Retrazione gengivale, non specificata 

523.21 22 Retrazione gengivale, minima 

523.22 22 Retrazione gengivale, moderata 

523.23 22 Retrazione gengivale, severa 

523.24 22 Retrazione gengivale, localizzata 

523.25 22 Retrazione gengivale, generalizzata 

524.07 22 Eccessiva tuberosità della mascella (inferiore o superiore) 

524.20 22 Anomalie non specificate nei rapporti dell’arcata dentale 

524.21 22 Malocclusione, classe di Angle I 

524.22 22 Malocclusione, classe di Angle II 

524.23 22 Malocclusione, classe di Angle III 

524.24 22 Rapporto occlusale aperto anteriore 
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524.25 22 Rapporto occlusale aperto posteriore 

524.26 22 Eccessivo accavallamento orizzontale 

524.27 22 Articolazione inversa 

524.28 22 Anomalie della distanza tra le arcate 

524.29 22 Altre anomalie dei rapporti dell’arcata dentale 

524.30 22 Anomalie della posizione dei denti non specificata 

524.31 22 Affollamento dei denti 

524.32 22 Eccessiva spaziatura dei denti 

524.33 22 Spostamento orizzontale dei denti 

524.34 22 Spostamento verticale dei denti 

524.35 22 Rotazione del dente/dei denti 

524.36 22 Insufficiente distanza interocclusale dei denti (cresta) 

524.37 22 Eccessiva distanza interocclusale dei denti  

524.39 22 Altre anomalie della posizione dei denti 

524.50 22 Anomalie della funzionalità odontofacciale 

524.51 22 Anomala chiusura della mandibola 

524.52 22 Limitato range di movimento della mandibola 

524.53 22 Deviazione nell’apertura e nella chiusura della mandibola 

524.54 22 Insufficiente guida anteriore 

524.55 22 Discrepanza di occlusione centrica in massima intercuspidazione 

524.56 22 Interferenza del lato non lavorante 

524.57 22 Mancanza del supporto occlusale posteriore 

524.59 22 Altre anomalie funzionali odontofacciali 

524.64 22 Rumori dell’articolazione temporomandibolare nell’apertura e/o 
chiusura della mandibola 

524.75 22 Spostamento verticale dell’alveolo e dei denti 

524.76 22 Deviazione del piano occlusale 

524.81 22 Urto dei tessuti molli anteriori 



 23 

524.82 22 Urto dei tessuti molli posteriori 

524.89 22 Altre anomalie odontofacciali specificate 

525.20 22 Atrofia della cresta alveolare edentula non specificata 

525.21 22 Atrofia minima della mandibola 

525.22 22 Atrofia moderata della mandibola 

525.23 22 Atrofia severa della mandibola 

525.24 22 Atrofia minima della mascella 

525.25 22 Atrofia moderata della mascella 

525.26 22 Atrofia severa della mascella 

528.71 22 Mucosa della cresta residua minimamente cheratinizzata 

528.72 22 Mucosa della cresta residua eccessivamente cheratinizzata 

528.79 22 Altri disturbi dell’epitelio orale, inclusa la lingua 

530.86 22 Infezione dell’esofagostomia 

530.87 22 Complicazione meccanica dell’esofagostomia 

525.40 23 Edentulismo completo, non specificato 

525.41 23 Edentulismo completo, classe I 

525.42 23 Edentulismo completo, classe II 

525.43 23 Edentulismo completo, classe III 

525.44 23 Edentulismo completo, classe IV 

525.50 23 Edentulismo parziale, non specificato 

525.51 23 Edentulismo parziale, classe I 

525.52 23 Edentulismo parziale, classe II 

525.53 23 Edentulismo parziale, classe III 

525.54 23 Edentulismo parziale, classe IV 

567.21 23 Peritonite (acuta) diffusa 

567.22 23 Ascesso peritoneale 

567.23 23 Peritonite batterica spontanea 
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567.29 23 Altre peritoniti suppurative 

567.31 23 Ascesso del muscolo psoas 

567.38 23 Altro ascesso retroperitoneale 

567.39 23 Altra infezione retroperitoneale 

567.81 23 Coleperitonite 

567.82 23 Mesenterite sclerosante 

567.89 23 Altre peritonitI specificate 

521.81 24 Dente lesionato 

521.89 24 Altre patologie specifiche dei tessuti duri dei denti 

523.00 24 Gengivite acuta, causata da placca 

523.01 24 Gengivite acuta, non causata da placca 

523.10 24 Gengivite cronica, causata da placca 

523.11 24 Gengivite cronica, non causata da placca 

523.30 24 Periodontite aggressiva, non specificata 

523.31 24 Periodontite aggressiva, localizzata 

523.32 24 Periodontite aggressiva, generalizzata 

523.33 24 Periodontite acuta 

523.40 24 Periodontite cronica, non specificata 

523.41 24 Periodontite cronica, localizzata 

523.42 24 Periodontite cronica, generalizzata 

525.60 24 Restauro insoddisfacente di un dente non specificato 

525.61 24 Margini di restauro aperti 

525.62 24 Sporgenza non riparabile dei materiali usati nel restauro dentale 

525.63 24 Materiale Utilizzareto nel restauro dentale fratturato senza perdita 
di materiale 

525.64 24 Materiale Utilizzareto nel restauro dentale fratturato con perdita di 
materiale 

525.65 24 Contorno di un restauro dentale esistente non compatibile 
biologicamente con la salute orale 
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525.66 24 Allergia al materiale usato in un restauro esistente 

525.67 24 Livello estetico scadente di un restauro esistente 

525.69 24 Presenza di altro restauro insoddisfacente del dente 

526.61 24 Perforazione dello spazio del canale radicolare 

526.62 24 Eccessivo riempimento endodontico 

526.63 24 Insufficiente riempimento endodontico 

526.69 24 Altre patologie periradicolari associate con precedente trattamento 
endodontico 

528.00 24 Stomatite e mucosite, non specificate 

528.01 24 Mucosite (ulcerativa) dovuta a terapia antineoplastica 

528.02 24 Mucosite (ulcerativa) dovuta ad altri farmaci 

528.09 24 Altra stomatite e mucosite (ulcerativa) 

538 24 Mucosite gastrointestinale (ulcerativa) 

 
 
 
 
 

MALATTIE DEL SISTEMA GENITOURINARIO (53) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

600.00 21 Ipertrofia prostatica benigna senza ostruzione urinaria ed 
altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

600.01 21 Ipertrofia prostatica benigna con ostruzione urinaria ed altri 
sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

600.10 21 Prostata nodulare senza ostruzione urinaria 

600.11 21 Prostata nodulare con ostruzione urinaria 

600.20 21 
Iperplasia benigna localizzata della prostata senza 
ostruzione urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie 
(LUTS) 

600.21 21 Iperplasia benigna localizzata della prostata con ostruzione 
urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

600.90 21 Iperplasia della prostata non specificata, senza ostruzione 
urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 
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600.91 21 Iperplasia della prostata non specificata, con ostruzione 
urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

607.85 21 Malattia di Peyronie (Peyronie’s disease o Induratio penis 
plastica) 

588.81 22 Iperparatiroidismo secondario (di origine renale) 

588.89 22 Altre patologie specificate, causate da una compromessa 
funzione renale 

618.00 22 Prolasso non specificato delle pareti vaginali 

618.01 22 Cistocele, della linea mediana 

618.02 22 Cistocele, laterale 

618.03 22 Uretrocele 

618.04 22 Rettocele 

618.05 22 Perineocele 

618.09 22 Altro prolasso delle pareti vaginali senza menzione di 
prolasso uterino 

618.81 22 Incompetenza o indebolimento del tessuto pubocervicale 

618.82 22 Incompetenza o indebolimento del tessuto rettovaginale 

618.83 22 Atrofia della muscolatura pelvica 

618.89 22 Altro prolasso genitale specificato 

621.30 22 Iperplasia endometriale non specificata 

621.31 22 Iperplasia endometriale semplice senza atipica 

621.32 22 Iperplasia endometriale complessa senza atipica 

621.33 22 Iperplasia endometriale con atipica 

622.10 22 Displasia della cervice non specificata 

622.11 22 Displasia cervicale lieve 

622.12 22 Displasia cervicale moderata 

629.20 22 Mutilazione genitale femminile, non specificata 

629.21 22 Mutilazione genitale femminile di tipo I 

629.22 22 Mutilazione genitale femminile di tipo II 

629.23 22 Mutilazione genitale femminile di tipo III 
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585.1 23 Malattia renale cronica, stadio I 

585.2 23 Malattia renale cronica, stadio II (lieve) 

585.3 23 Malattia renale cronica, stadio III (moderata) 

585.4 23 Malattia renale cronica, stadio IV (severa) 

585.5 23 Malattia renale cronica, stadio V 

585.6 23 Malattia renale cronica, stadio finale 

585.9 23 Malattia renale cronica, non specificata 

599.60 23 Ostruzione urinaria, non specificata 

599.69 23 Ostruzione urinaria, non altrimenti classificata 

608.20 24 Torsione del testicolo, non specificato 

608.21 24 Torsione extravaginale del funicolo spermatico 

608.22 24 Torsione intravaginale del funicolo spermatico 

608.23 24 Torsione dell’appendice del testicolo 

608.24 24 Torsione dell’appendice dell’epididimo 

616.81 24 Mucosite (ulcerativa) della cervice, della vagina e della 
vulva 

616.89 24 Altre malattie infiammatorie della cervice, della vagina e 
della vulva 

618.84 24 Prolasso del moncone cervicale 

629.29 24 Altre mutilazioni dei genitali femminili 

629.81 24 Aborto abituale senza gravidanza in atto 

629.89 24 Altri disordini specificati degli organi genitali femminili 

 
 
 
 
 

COMPLICAZIONI GRAVIDANZA PARTO E PUERPERIO (51) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

633.00 20 Gravidanza addominale senza gravidanza intrauterina 

633.01 20 Gravidanza addominale con gravidanza intrauterina 
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633.10 20 Gravidanza tubarica senza gravidanza intrauterina 

633.11 20 Gravidanza tubarica con gravidanza intrauterina 

633.20 20 Gravidanza ovarica senza gravidanza intrauterina 

633.21 20 Gravidanza ovarica con gravidanza intrauterina 

633.80 20 Altre gravidanze ectopiche senza gravidanza intrauterina 

633.81 20 Altre gravidanze ectopiche con gravidanza intrauterina 

633.90 20 Gravidanza ectopica non specificata senza gravidanza intrauterina 

633.91 20 Gravidanza ectopica non specificata con gravidanza intrauterina 

674.50 21 Cardiomiopatia peripartum, episodio di assistenza non specificato 

674.51 21 Cardiomiopatia peripartum, parto con o senza menzione della 
condizione antepartum 

674.52 21 Cardiomiopatia peripartum, parto con menzione delle complicazioni 
postpartum 

674.53 21 Cardiomiopatia peripartum, condizione o complicazione 
antepartum 

674.54 21 Cardiomiopatia peripartum, condizione o complicazione postpartum 

651.70 23 Gravidanza multipla con (elettiva) riduzione fetale, ricovero non 
specificato 

651.71 23 Gravidanza multipla con (elettiva) riduzione fetale con o senza 
menzione della condizione antepartum 

651.73 23 Gravidanza multipla con (elettiva) riduzione fetale, condizione o 
complicazione antepartum 

649.00 24 
Malattia associata all’uso di tabacco complicanti la gravidanza, il 
parto o il puerperio, gravidanza, parto o puerperio complicate dal 
fumo, episodio di cura non specificato 

649.01 24 
Malattia associata all’uso di tabacco complicanti la gravidanza, il 
parto o il puerperio,gravidanza, parto o puerperio complicate dal 
fumo, parto, con o senza menzione della condizione antepartum 

649.02 24 
Malattia associata all’uso di tabacco complicanti la gravidanza, il 
parto o il puerperio,gravidanza, parto o puerperio complicate dal 
fumo, parto, con menzione della complicazione postpartum 

649.03 24 
Malattia associata all’uso di tabacco complicanti la gravidanza, il 
parto o il puerperio, gravidanza, parto o puerperio complicate dal 
fumo, parto, condizione o complicazione antepartum 

649.04 24 
Malattia associata all’uso di tabacco complicanti la gravidanza, il 
parto o il puerperio, gravidanza, parto o puerperio complicate dal 
fumo, parto, condizione o complicazione postpartum  
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649.10 24 Obesità complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, episodio 
di cura non specificato 

649.11 24 Obesità complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
con o senza menzione della condizione antepartum 

649.12 24 Obesità complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
con menzione della complicazione 

649.13 24 Obesità complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
condizione o complicazione antepartum 

649.14 24 Obesità complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
condizione o complicazione postpartum 

649.20 24 Chirurgia bariatrica complicante la gravidanza, il parto o il 
puerperio, episodio di cura non specificato 

649.21 24 
Chirurgia bariatrica complicante la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, con o senza menzione della condizione 
antepartum 

649.22 24 Chirurgia bariatrica complicante la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, con menzione della complicazione postpartum 

649.23 24 Chirurgia bariatrica complicante la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, condizione o complicazione antepartum 

649.24 24 Chirurgia bariatrica complicante la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, condizione o complicazione postpartum 

649.30 24 Deficit di coagulazione complicanti la gravidanza, il parto o il 
puerperio, episodio di cura non specificato 

649.31 24 
Deficit di coagulazione complicanti la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, con o senza menzione della condizione 
antepartum 

649.32 24 Deficit di coagulazione complicanti la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, con menzione della complicazione postpartum  

649.33 24 Deficit di coagulazione complicanti la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, condizione o complicazione antepartum  

649.34 24 Deficit di coagulazione complicanti la gravidanza, il parto o il 
puerperio, parto, condizione o complicazione postpartum 

649.40 24 Epilessia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, episodio 
di cura non specificato 

649.41 24 Epilessia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
con o senza menzione della condizione antepartum 

649.42 24 Epilessia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
con menzione della complicazione postpartum 

649.43 24 Epilessia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
condizione o complicazione antepartum 
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649.44 24 Epilessia complicante la gravidanza, il parto o il puerperio, parto, 
condizione o complicazione postpartum 

649.50 24 Spotting complicante la gravidanza, episodio di cura non 
specificato 

649.51 24 Spotting complicante la gravidanza, parto, con o senza menzione 
della condizione antepartum 

649.53 24 Spotting complicante la gravidanza, parto, condizione o 
complicazione antepartum 

649.60 24 Discrepanza fra età gestazionale e volume uterino, episodio di cura 
non specificato 

649.61 24 Discrepanza fra età gestazionale e volume uterino, parto, con o 
senza menzione della condizione antepartum 

649.62 24 Discrepanza fra età gestazionale e volume uterino, parto, con 
menzione della complicazione postpartum 

649.63 24 Discrepanza fra età gestazionale e volume uterino, condizione o 
complicazione antepartum 

649.64 24 Discrepanza fra età gestazionale e volume uterino, condizione o 
complicazione postpartum 

 
 
 
 
 

MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (12) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

692.84 22 Dermatite da contatto con forfora animale (cane e gatto) 

705.21 22 Iperidrosi focale primaria 

705.22 22 Iperidrosi focale secondaria 

707.00 22 Ulcerazione da decubito, sito non specificato 

707.01 22 Ulcerazione da decubito del gomito 

707.02 22 Ulcerazione da decubito, parte superiore del dorso 

707.03 22 Ulcerazione da decubito, parte inferiore del dorso 

707.04 22 Ulcerazione da decubito dell’anca 

707.05 22 Ulcerazione da decubito della natica 

707.06 22 Ulcerazione da decubito della caviglia 
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707.07 22 Ulcerazione da decubito del tallone 

707.09 22 Ulcerazione da decubito di altro sito 

 

 

 
 
 

MALATTIE SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E TESSUTO CONNETTIVO (8) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

719.7 21 Zoppia 

728.87 21 Debolezza muscolare (generalizzata) 

728.88 21 Rabdomiolisi 

729.71 24 Sindrome compartimentale non traumatica delle estremità 
superiori 

729.72 24 Sindrome compartimentale non traumatica delle estremità 
inferiori 

729.73 24 Sindrome compartimentale non traumatica dell’addome 

729.79 24 Sindrome compartimentale non traumatica di altre sedi 

731.3 24 Difetti ossei maggiori 

 

 

 

 

 

MALFORMAZIONI CONGENITE (7) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

747.83 20 Circolazione fetale persistente 

752.81 21 Trasposizione dello scroto 

752.89 21 Altre anomalie specificate degli organi genitali 

758.31 22 Sindrome del Cri-du-chat 

758.32 22 Sindrome Velo-cardio-faciale 

758.33 22 Altre microdelezioni 

758.39 22 Altre delezioni autosomiche 
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CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE (48) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

765.20 20 Settimane di gestazione non specificate 

765.21 20 Meno di 24 settimane complete di gestazione 

765.22 20 24 settimane complete di gestazione 

765.23 20 25-26 settimane complete di gestazione 

765.24 20 27-28 settimane complete di gestazione 

765.25 20 29-30 settimane complete di gestazione 

765.26 20 31-32 settimane complete di gestazione 

765.27 20 33-34 settimane complete di gestazione 

765.28 20 35-36 settimane complete di gestazione 

765.29 20 37 o più settimane complete di gestazione 

770.81  20 Apnea primaria del neonato 

770.82  20 Altra tipologia di apnea del neonato 

770.83  20 Crisi di cianosi del neonato 

770.84  20 Insufficienza respiratoria del neonato 

770.89  20 Altri problemi respiratori dopo la nascita 

771.81  20 Setticemia (sepsi) del neonato 

771.82  20 Infezioni delle vie urinarie del neonato 

771.83  20 Batteriemia neonatale 

771.89  20 Altre infezioni specifiche del periodo perinatale 

779.81  20 Bradicardia neonatale 

779.82  20 Tachicardia neonatale 

779.89 20 Altre manifestazioni specificate che hanno origine nel periodo 
perinatale 

766.21 21 Neonato post termine 

766.22 21 Neonato da gravidanza protratta 
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767.11 21 Emorragia epicranica subaponeurotica (massiva) 

767.19 21 Altre lesioni del cuoio capelluto dovute a trauma ostetrico 

779.83 21 Recisione del cordone ombelicale effettuata in ritardo 

760.77 23 Agenti anticonvulsivanti 

760.78 23 Agenti antimetabolici 

763.84 23 Passaggio di meconio durante il parto 

770.10 23 Aspirazione fetale e neonatale, non specificata 

770.11 23 Aspirazione di meconio senza sintomi respiratori 

770.12 23 Aspirazione di meconio con sintomi respiratori 

770.13 23 Aspirazione di liquido amniotico limpido senza sintomi respiratori 

770.14 23 Aspirazione di liquido amniotico limpido con sintomi respiratori 

770.15 23 Aspirazione di sangue senza sintomi respiratori 

770.16 23 Aspirazione di sangue con sintomi respiratori 

770.17 23 Altra tipologia di aspirazione fetale e neonatale senza sintomi 
respiratori 

770.18 23 Altro tipo di aspirazione fetale e neonatale con sintomi respiratori 

770.85 23 Aspirazione del contenuto gastrico in fase post-natale senza 
sintomi respiratori 

770.86 23 Aspirazione del contenuto gastrico in fase post-natale con sintomi 
respiratori 

779.84 23 Liquido tinto di meconio 

768.7 24 Encefalopatia ipossico-ischemica 

770.87 24 Arresto respiratorio del neonato 

770.88 24 Ipossiemia del neonato 

775.81 24 Altra tipologia di acidosi del neonato 

775.89 24 Disordini del metabolismo aminoacidico descritti come transitori 

779.85 24 Arresto cardiaco del neonato 
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SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI (44) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

780.91  20 Lattante (neonato) irritabile 

780.92  20 Pianto eccessivo in lattante (neonato) 

780.99  20 Altri sintomi generali 

781.93  20 Torcicollo oculare 

795.00  20 Test di Papanicolau con anomalie ghiandolari, striscio della cervice 
uterina 

795.01  20 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con cellule 
squamose atipiche di incerto significato (ASC-US) 

795.02  20 
Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con cellule 
squamose atipiche non può escludere una lesione intraepiteliale di 
grado elevato (ASC-H) 

795.09  20 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con altre 
anomalie e HPV cervicale 

795.31 20 Reperti colturali positivi per antrace non specifici 

795.39 20 Altra tipologia di reperti colturali positivi non specifici 

780.93 21 Perdita di memoria 

780.94 21 Sazietà precoce 

781.94 21 Debolezza facciale 

785.52 21 Shock settico 

788.63 21 Urgenza urinaria 

790.21 21 Alterazioni del test rapido della glicemia 

790.22 21 Alterazioni del test da carico orale di glucosio 

790.29 21 Altre anomalie glicemiche 

799.81 21 Riduzione della libido 

799.89 21 Altri stati morbosi mal definiti 

780.58 22 Disturbi del movimento correlati al sonno, non specificati 

788.38 22 Incontinenza da sovrariempimento vescicole 

790.95 22 Proteina C reattiva elevate (PCR) 
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795.03 22 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con 
evidenza di lesione intraepiteliale di basso grado (LGSIL) 

795.04 22 Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con 
evidenza di lesione intraepiteliale di grado elevato (HGSIL) 

795.05 22 Test del DNA positivo per i sierotipi del papilloma virus umano 
(HPV) ad elevato rischio oncogeno per la cervice 

795.08 22 Striscio insoddisfacente 

796.6 22 Reperto anomalo in screening neonatale 

780.95 23 Pianto eccessivo di bambino, adolescente o adulto 

799.01 23 Asfissia 

799.02 23 Ipossiemia 

780.32 24 Convulsioni febbrili complesse 

780.96 24 Dolenzia generalizzata 

780.97 24 Stato mentale alterato 

784.91 24 Scolo rinofaringeo 

784.99 24 Altri sintomi relativi alla testa e al collo 

788.64 24 Esitazione urinaria 

788.65 24 Sforzo menzionale 

793.91 24 Esame diagnostico per immagini non conclusivo per eccesso di 
grasso corporeo 

793.99 24 Altri reperti anomali non specifici riscontrati in esami radiologici e di 
altro tipo 

795.06 24 Test di Papanicolau della cervice uterina con evidenza citologica di 
malignità 

795.81 24 Antigene carcino embrionario [CEA] elevato 

795.82 24 Cancro Antigene 125 [CA125] 

795.89 24 Altri markers tumorali anomali 
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TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI (39) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

813.45  20 Frattura del torus radiale 

823.40 20 Frattura del torus, soltanto tibia 

823.41  20 Frattura del torus, soltanto fibia 

823.42  20 Frattura del torus di tibia e fibula 

995.90  20 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica, non specificata 

995.91  20 Sepsi 

995.92  20 Sepsi severa 

995.93 20 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica dovuta a processo 
non infettivo senza disfunzione d’organo acuta 

995.94 20 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica dovuta a processo 
non infettivo con disfunzione d’organo acuta 

998.31  20 Rottura di ferita chirurgica interna 

998.32  20 Rottura di ferita chirurgica esterna 

850.11 21 Concussione con breve perdita di coscienza con perdita di 
coscienza di durata inferiore o uguale a 30 minuti 

850.12 21 Concussione con breve perdita di coscienza con perdita di 
coscienza di durata compresa tra 31 e 59 minuti 

959.11 21 Altra tipologia di schiacciamento della parete toracica 

959.12 21 Altra tipologia di schiacciamento dell’ addome 

959.13 21 Rottura del corpo cavernoso del pene 

959.14 21 Altra tipologia di traumatismo degli organi genitali esterni 

959.19 21 Altra tipologia di traumatismo del torace 

996.57 21 Complicazioni meccaniche dovute alla pompa insulinica 

996.40 23 Complicazioni meccaniche non specificate di dispositivi, impianti e 
innesti ortopedici interni 

996.41 23 Allentamento meccanico della protesi articolare 

996.42 23 Dislocazione della protesi articolare 

996.43 23 Fallimento dell' impianto della protesi articolare 
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996.44 23 Frattura peri-protesica intorno alla protesi articolare 

996.45 23 Osteolisi peri-protesica 

996.46 23 Usura della superficie articolare della protesi 

996.47 23 Altre complicazioni meccaniche dell’impianto della protesi articolare 

996.49 23 Altre complicazioni meccaniche di altri dispositivi ortopedici interni, 
impianti e innesti 

958.90 24 Sindrome compartimentale, non specificata 

958.91 24 Sindrome compartimentale traumatica dell’arto superiore 

958.92 24 Sindrome compartimentale traumatica dell’arto inferiore 

958.93 24 Sindrome compartimentale traumatica dell’addome 

958.99 24 Sindrome compartimentale traumatica di altre regioni 

995.20 24 Altri e non specificati effetti avversi di farmaci, medicamenti e 
prodotti biologici non specificati 

995.21 24 Fenomeno di Arthus 

995.22 24 Effetti avversi dell’anestesia non specificati 

995.23 24 Effetti avversi dell’insulina non specificati 

995.27 24 Altra allergia ai farmaci 

995.29 24 Altri e non specificati effetti avversi di farmaci, medicamenti e 
prodotti biologici 

 
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL 
RICORSO AI SERVIZI SANITARI (160) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

V01.81  20 Contatto con o esposizione ad antrace 

V01.89 20 Contatto con o esposizione ad altre malattie trasmissibili 

V13.21 20 Anamnesi personale di travaglio pre-termine 

V13.29 20 Anamnesi personale di altri disturbi ostetrici e dell'apparato 
genitale 
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V23.41 20 Gravidanza con storia di travaglio pretermine 

V23.49 20 Gravidanza con altra anamnesi ostetrica patologica 

V46.2  20 Ossigeno supplementare 

V54.10  20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica dell’arto 
superiore, non specificato 

V54.11 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica della parte 
superiore dell’arto superiore 

V54.12 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica della parte 
inferiore dell’arto superiore 

V54.13 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica dell’anca 

V54.14  20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica dell’arto 
inferiore, non specificato 

V54.15 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica della parte 
superiore dell’arto inferiore 

V54.16 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica della parte 
inferiore dell’arto inferiore 

V54.17 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica di vertebra 

V54.19 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura traumatica di altre ossa 

V54.20  20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica dell’arto 
superiore, non specificato 

V54.21 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica della parte 
superiore dell’arto superiore 

V54.22 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica della parte 
inferiore dell’arto superiore 

V54.23 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica dell’anca 

V54.24 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica dell’arto 
inferiore, non specificato 

V54.25 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica della parte 
superiore dell’arto inferiore 

V54.26 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica della parte 
inferiore dell’arto inferiore 

V54.27 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica di vertebra 

V54.29 20 Trattamento ulteriore per la cura di frattura patologica di altre ossa 

V54.81 20 Trattamento ulteriore successivo a sostituzione articolare 

V54.89  20 Altri trattamenti ortopedici ulteriori 
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V58.42  20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia per neoplasia 

V58.43 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia per trauma o incidente 

V58.71 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia degli organi di senso 
NIA 

V58.72 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia del sistema nervoso 
NIA 

V58.73 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia del sistema circolatorio 
NIA 

V58.74 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia del sistema 
respiratorio NIA 

V58.75 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia dei denti, della cavità 
orale e del sistema digerente NIA 

V58.76 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia del sistema 
genitourinario NIA 

V58.77 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia della cute e del 
tessuto sottocutaneo NIA 

V58.78 20 Trattamento ulteriore successivo a chirurgia del sistema 
muscoloscheletrico NIA 

V71.82 20 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad antrace 

V71.83 20 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri 
agenti biologici 

V83.81  20 Portatore del gene della fibrosi cistica 

V83.89  20 Portatore di altra malattia genetica 

V01.82 21 Esposizione a SARS-Coronavirus associato 

V04.81 21 Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro 
l’influenza 

V04.82 21 Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro il virus 
respiratorio sinciziale (RSV) 

V04.89 21 Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro altre 
patologie virali 

V15.87 21 Anamnesi personale di ossigenazione Extracorporea a membrana 
(ECMO) 

V25.03 21 Consigli e prescrizione di contraccettivi in emergenza 

V43.21 21 Dispositivo di assistenza cardiaca 

V43.22 21 Cuore artificiale completamente impiantabile 

V45.85 21 Presenza di pompa d’insulina 
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V53.90 21 Collocazione e sistemazione di altro e non specificato dispositivo, 
dispositivo non specificato 

V53.91 21 Collocazione e sistemazione di pompa d’insulina 

V53.99 21 Collocazione e sistemazione di altro e non specificato dispositivo, 
altro dispositivo 

V54.01 21 Trattamento per rimozione di dispositivo di fissazione interna 

V54.02 21 Trattamento per l’allungamento/sistemazione di barra di Harrington 

V54.09 21 Altro trattamento ulteriore relativo a dispositivo di fissazione interna 

V58.63 21 Uso a lungo termine (in corso) di antitrombotici/antipiastrinici 

V58.64 21 Uso a lungo termine (in corso) di antinfiammatori non steroidei 
(NSAID) 

V58.65 21 Uso a lungo termine (in corso) di steroidi 

V64.41 21 Intervento chirurgico per via laparoscopica convertito in intervento 
a cielo aperto 

V64.42 21 Intervento chirurgico per via toracoscopia convertito in intervento a 
cielo aperto 

V64.43 21 Intervento chirurgico per via artroscopica convertito in intervento a 
cielo aperto 

V65.11 21 Visita pediatrica prenatale per mamma in attesa 

V65.19 21 Altra persona che entra in contatto con i servizi sanitari per conto di 
un’altra persona 

V65.46 21 Addestramento all’uso di pompa insulinica 

V01.71 22 Contatto con o esposizione a varicella 

V01.79 22 Contatto con o esposizione ad altre malattie virali 

V01.83 22 Contatto con o esposizione ad Escherichia coli (E. coli) 

V01.84 22 Contatto con o esposizione a Meningococco 

V46.11 22 Stato di dipendenza da respiratore 

V46.12 22 Insufficiente funzionamento di respiratore 

V49.83 22 Attesa di trapianto di organo 

V58.44 22 Trattamento ulteriore successivo a trapianto d’organo 

V58.66 22 Uso a lungo termine (in corso) di aspirina 
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V58.67 22 Uso a lungo termine (in corso) di insulina 

V69.4 22 Mancanza di sonno 

V72.31 22 Visita ginecologica di routine 

V72.32 22 Colloquio con paziente per il rilievo di uno striscio cervicale di 
Papanocolau normale che fa seguito a precedente test anormale 

V72.40 22 Visita o prova per la diagnosi di gravidanza, gravidanza non 
confermata 

V72.41 22 Visita o prova per la diagnosi di gravidanza, risultato negativo 

V84.01 22 Predisposizione genetica al tumore maligno della mammella 

V84.02 22 Predisposizione genetica al tumore maligno dell’ovaio 

V84.03 22 Predisposizione genetica al tumore maligno della prostata 

V84.04 22 Predisposizione genetica al tumore maligno dell’endometrio 

V84.09 22 Predisposizione genetica al tumore maligno in altre sedi 

V84.8 22 Predisposizione genetica ad altre malattie 

V12.42 23 Anamnesi personale di infezioni del sistema nervoso centrale 

V12.60 23 Anamnesi personale di malattia non specificata del sistema 
respiratorio 

V12.61 23 Anamnesi personale di polmonite (ricorrente) 

V12.69 23 Anamnesi personale di altre patologie del sistema respiratorio 

V13.02 23 Anamnesi personale di infezione urinaria (del tratto) 

V13.03 23 Anamnesi personale di sindrome nefrosica 

V15.88 23 Anamnesi personale di caduta 

V17.81 23 Anamnesi familiare di osteoporosi 

V17.89 23 Anamnesi familiare di altre malattie osteomuscolari 

V18.9 23 Anamnesi familiare di portatore di malattia genetica 

V26.31 23 Test nella donna per la verifica della condizione di portatore di 
malattia genetica 

V26.32 23 Altri test genetici nella donna 

V26.33 23 Counseling genetico 

V46.13 23 Distacco di respiratore[ventilatore] 
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V46.14 23 Problemi meccanici del respiratore [ventilatore] 

V49.84 23 Condizione di allettamento 

V58.11 23 Chemioterapia antineoplastica 

V58.12 23 Immunoterapia antineoplastica 

V59.70 23 Donatore non specificato di ovociti 

V59.71 23 Donatore di ovociti di età inferiore ai 35 anni, ricevente anonimo 

V59.72 23 Donatore di ovociti di età inferiore ai 35 anni, ricevente designato 

V59.73 23 Donatore di ovociti di età pari o superiore a 35 anni, ricevente 
anonimo 

V59.74 23 Donatore di ovociti di età pari o superiore a 35 anni, ricevente 
designato 

V62.84 23 Ideazione suicida 

V64.00 23 Vaccinazione non eseguita per motivi non specificati 

V64.01 23 Vaccinazione non eseguita per malattia acuta 

V64.02 23 Vaccinazione non eseguita per malattia o condizione cronica 

V64.03 23 Vaccinazione non eseguita per la presenza di sistema immunitario 
compromesso 

V64.04 23 Vaccinazione non eseguita per allergia al vaccino o ai suoi 
componenti 

V64.05 23 Vaccinazione non eseguita per rifiuto della persona che si prende 
cura del paziente 

V64.06 23 Vaccinazione non eseguita per rifiuto del paziente 

V64.07 23 Vaccinazione non eseguita per motivi religiosi 

V64.08 23 Vaccinazione non eseguita per la contemporanea presenza della 
malattia cui è rivolta la vaccinazione 

V64.09 23 Vaccinazione non eseguita per altri motivi 

V69.5 23 Insonnia comportamentale dell’infanzia 

V72.42 23 Visita o prova per la diagnosi di gravidanza, risultato positivo 

V72.86 23 Esame per la determinazione del gruppo sanguigno 

V85.0 23 Indice di massa corporea inferiore a 19, adulti 

V85.1 23 Indice di massa corporea tra 19 e 24, adulti 
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V85.21 23 Indice di massa corporea tra 25.0 e 25.9, adulti 

V85.22 23 Indice di massa corporea tra 26.0 e 26.9, adulti 

V85.23 23 Indice di massa corporea tra 27 e 27.9, adulti 

V85.24 23 Indice di massa corporea tra 28 e 28.9, adulti 

V85.25 23 Indice di massa corporea tra 29 e 29.9, adulti 

V85.30 23 Indice di massa corporea tra 30.0 e 30.9, adulti 

V85.31 23 Indice di massa corporea tra 31.0 e 31.9, adulti 

V85.32 23 Indice di massa corporea tra 32.0 e 32.9, adulti 

V85.33 23 Indice di massa corporea tra 33.0 e 33.9, adulti 

V85.34 23 Indice di massa corporea tra 34.0 e 34.9, adulti 

V85.35 23 Indice di massa corporea tra 35.0 e 35.9, adulti 

V85.36 23 Indice di massa corporea tra 36.0 e 36.9, adulti 

V85.37 23 Indice di massa corporea tra 37.0 e 37.9, adulti 

V85.38 23 Indice di massa corporea tra 38.0 e 38.9, adulti 

V85.39 23 Indice di massa corporea tra 39.0 e 39.9, adulti 

V85.4 23 Indice di massa corporea pari o superiore a 40, adulti 

V18.51 24 Anamnesi familiare di polipi del colon 

V18.59 24 Anamnesi familiare di altri disturbi digestivi 

V26.34 24 Test nell’uomo per la verifica della condizione di portatore di 
malattia genetica 

V26.35 24 Test nel partner maschile che rendono conto di aborti ricorrenti 

V26.39 24 Altri test genetici nell’uomo 

V45.86 24 Condizione successiva a chirurgia bariatrica 

V58.30 24 Sostituzione o rimozione di ferita non chirurgica 

V58.31 24 Sostituzione o rimozione di fasciatura di ferita chirurgica 

V58.32 24 Rimozione di suture 

V72.11 24 Valutazione della funzione uditiva successiva ad esame ell’udito 
alterato 
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V72.19 24 Altro esame dell’orecchio e dell’udito 

V82.71 24 Screening per l’individuazione di portatore di malattia genetica 

V82.79 24 Altro screening genetico 

V85.51 24 Indice di massa corporea, pediatrico, inferiore al 5° percentile per 
età 

V85.52 24 Indice di massa corporea, pediatrico, dal 5° percentile all’84° 
percentile per età 

V85.53 24 Indice di massa corporea, pediatrico, dall’ 85° percentile all’94° 
percentile per età 

V85.54 24 Indice di massa corporea, pediatrico, uguale o superiore al 95° 
percentile per età 

V86.0 24 Positività dei recettori degli estrogeni [ER+] 

V86.1 24 Negatività dei recettori degli estrogeni [ER-] 

 
 

 
 
 

CODICI DIAGNOSI REVISIONATI (328) 
 

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (3) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

041.82 22 Bacteroides fragilis 

070.41 22 Epatite C acuta con coma epatico 

070.51 22 Epatite C acuta senza menzione di coma epatico 

 
 
 
 
 

MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI, METABOLICHE E DISTURBI 
IMMUNITARI (41) 

 

Codice 
Versione 
Medicare Descrizione codice 

250.00 22 Diabete mellito, tipo II o non specificato, non definito se 
scompensato, senza menzione di complicazioni 
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250.01 22 Diabete mellito, tipo I (diabete giovanile), non definito se 
scompensato, senza menzione di complicazioni 

250.02 22 Diabete mellito, tipo II o non specificato, scompensato, senza 
menzione di complicazioni 

250.03 22 Diabete mellito, tipo I (diabete giovanile), scompensato, senza 
menzione di complicazioni 

250.10 22 Diabete con chetoacidosi, tipo II o non specificato, non definito se 
scompensato 

250.11 22 Diabete con chetoacidosi, tipo I (diabete giovanile), non definito se 
scompensato 

250.12 22 Diabete con chetoacidosi, tipo II o non specificato, scompensato 

250.13 22 Diabete con chetoacidosi, tipo I (diabete giovanile), scompensato 

250.20 22 Diabete con iperosmolarità, tipo II o non specificato, non definito se 
scompensato 

250.21 22 Diabete con iperosmolarità, tipo I (diabete giovanile), non definito 
se scompensato 

250.22 22 Diabete con iperosmolarità, tipo II o non specificato, scompensato 

250.23 22 Diabete con iperosmolarità, tipo I (diabete giovanile), scompensato 

250.30 22 Diabete con altri tipi di coma, tipo II o non specificato, non definito 
se scompensato 

250.31 22 Diabete con altri tipi di coma, tipo I (diabete giovanile), non definito 
se scompensato 

250.32 22 Diabete con altri tipi di coma, tipo II o non specificato, scompensato 

250.33 22 Diabete con altri tipi di coma, tipo I (diabete giovanile), 
scompensato 

250.40 22 Diabete tipo II o non specificato, non definito se scompensato, con 
complicazioni renali 

250.41 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), non definito se scompensato, con 
complicazioni renali 

250.42 22 Diabete tipo II o non specificato, scompensato, con complicazioni 
renali 

250.43 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), scompensato, con complicazioni 
renali 

250.50 22 Diabete tipo II o non specificato, non definito se controllato, con 
complicazioni oculari 

250.51 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), non definito se controllato, con 
complicazioni oculari 
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250.52 22 Diabete tipo II o non specificato, scompensato, con complicazioni 
oculari 

250.53 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), scompensato, con complicazioni 
oculari 

250.60 22 Diabete tipo II o non specificato, non definito se scompensato, con 
complicazioni neurologiche 

250.61 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), non definito se scompensato, con 
complicazioni neurologiche 

250.62 22 Diabete tipo II o non specificato, scompensato, con complicazioni 
neurologiche 

250.63 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), scompensato, con complicazioni 
neurologiche 

250.70 22 Diabete tipo II o non specificato, non definito se scompensato, con 
complicazioni circolatorie periferiche 

250.71 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), non definito se scompensato, con 
complicazioni circolatorie periferiche 

250.72 22 Diabete tipo II o non specificato, scompensato, con complicazioni 
circolatorie periferiche 

250.73 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), scompensato, con complicazioni 
circolatorie periferiche 

250.80 22 Diabete tipo II o non specificato, non definito se scompensato, con 
altre complicazioni specificate 

250.81 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), non definito se scompensato, con 
altre complicazioni specificate 

250.82 22 Diabete tipo II o non specificato, scompensato, con altre 
complicazioni specificate 

250.83 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), scompensato, con complicazioni 
specificate 

250.90 22 Diabete tipo II o non specificato, non definito se scompensato, con 
complicazioni non specificate 

250.91 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), non definito se scompensato, con 
complicazioni non specificate 

250.92 22 Diabete tipo II o non specificato, scompensato, con complicazioni 
non specificate 

250.93 22 Diabete tipo I (diabete giovanile), scompensato, con complicazioni 
non specificate 

255.10 24 Iperaldosteronismo, non specificato 
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MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI (8) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

282.60 21 Malattia a cellule falciformi, non specificata 

282.61 21 Emoglobinopatia -SS senza crisi 

282.62 21 Emoglobinopatia -SS con crisi 

282.63 21 Malattia a cellule falciformi/emoglobinopatia –C senza crisi 

282.69 21 Altre malattie a cellule falciformi con crisi 

286.5 22 Disturbo emorragico da anticoagulanti circolanti intrinseci 

285.21 23 Anemia in malattia cronica renale 

285.29 24 Anemia da altre malattie croniche 

 
 
 
 
 

DISTURBI PSICHICI (145) 
 

Codice 
Versione 
mMedicar

e 
Descrizione codice 

290.40 22 Demenza vascolare, non complicata 

290.41 22 Demenza vascolare con delirium 

290.42 22 Demenza vascolare con deliri 

290.43 22 Demenza vascolare con umore depresso 

291.1 22 Disturbo amnesico persistente indotto da alcool 

291.2 22 Altre demenze persistenti indotte da alcool 

291.3 22 Disturbo psicotico con allucinazioni indotto da alcool 

291.5 22 Disturbo psicotico con deliri indotto da alcool 

291.89 22 Altri disturbi psichici specificati indotti da alcool 

291.9 22 Disturbi psichici non specificati indotti dall’alcool 

292.0 22 Astinenza da droghe 
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292.11 22 Disturbo psicotico con deliri indotto da droghe 

292.12 22 Disturbo psicotico con allucinazioni indotto da droghe 

292.82 22 Demenza persistente provocata da droghe 

292.83 22 Disturbo amnesico persistente indotto da droghe 

292.84 22 Disturbo dell’umore indotto da droghe 

293.0 22 Delirium da manifestazioni classificate altrove 

293.81 22 Disturbo psicotico con deliri in manifestazioni classificate altrove 

293.82 22 Disturbo psicotico con allucinazioni in manifestazioni classificate 
altrove 

293.83 22 Disturbo dell’umore in manifestazioni classificate altrove 

293.84 22 Disturbo d’ansia in manifestazioni classificate altrove 

293.89 22 Altri disturbi psichici transitori specificati da manifestazioni 
classificate altrove 

293.9 22 Disturbi psichici transitori non specificati in manifestazioni 
classificate altrove 

294.0 22 Disturbo amnesico in manifestazioni classificate altrove 

294.8 22 Altri disturbi psichici persistenti da manifestazioni classificate 
altrove 

294.9 22 Disturbi psichici persistenti non specificati da manifestazioni 
classificate altrove 

295.40 22 Episodio schizofrenico acuto, non specificato 

295.41 22 Episodio schizofrenico acuto, subcronico 

295.42 22 Episodio schizofrenico acuto, cronico 

295.43 22 Episodio schizofrenico acuto, subcronico con esacerbazione acuta 

295.44 22 Episodio schizofrenico acuto, cronico con esacerbazione acuta 

295.45 22 Episodio schizofrenico acuto, in remissione 

295.60 22 Schizofrenia residuale, non specificato 

295.61 22 Schizofrenia residuale, subcronico 

295.62 22 Schizofrenia residuale, cronico 

295.63 22 Schizofrenia residuale, subcronico con esacerbazione acuta 
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295.64 22 Schizofrenia residuale, cronico con esacerbazione acuta 

295.65 22 Schizofrenia residuale, in remissione 

295.70 22 Tipo schizoaffettivo, non specificato 

295.71 22 Tipo schizoaffettivo, subcronico 

295.72 22 Tipo schizoaffettivo, cronico 

295.73 22 Tipo schizoaffettivo, subcronico con esacerbazione acuta 

295.74 22 Tipo schizoaffettivo, cronico con esacerbazione acuta 

295.75 22 Tipo schizoaffettivo, in remissione 

296.00 22 Disturbo bipolare di I tipo, episodio maniacale singolo, non 
specificato 

296.01 22 Disturbo bipolare di I tipo, episodio maniacale singolo, lieve 

296.02 22 Disturbo bipolare di I tipo, episodio maniacale singolo, moderato 

296.03 22 Disturbo bipolare di I tipo, episodio maniacale singolo, grave, 
senza menzione di comportamento psicotico 

296.04 22 Disturbo bipolare di I tipo, episodio maniacale singolo, grave, con 
comportamento psicotico 

296.05 22 Disturbo bipolare di I tipo, episodio maniacale singolo, in 
remissione parziale o non specificata 

296.06 22 Disturbo bipolare di I tipo, episodio maniacale singolo, in 
remissione completa 

296.40 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
maniacale, non specificato 

296.41 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
maniacale, lieve 

296.42 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
maniacale, moderato 

296.43 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
maniacale, grave, senza menzione di comportamento psicotico 

296.44 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
maniacale, grave, con comportamento psicotico 

296.45 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
maniacale, in remissione parziale o non specificata 

296.46 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
maniacale, in remissione completa 

296.50 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
depressivo, non specificato 
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296.51 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
depressivo, lieve 

296.52 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
depressivo, moderato 

296.53 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
depressivo, grave, senza menzione di comportamento psicotico 

296.54 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
depressivo, grave, con menzione di comportamento psicotico 

296.55 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
depressivo, in remissione parziale o non specificata 

296.56 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio 
depressivo, in remissione completa 

296.60 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio misto, 
non specificato 

296.61 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio misto, 
lieve 

296.62 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio misto, 
moderato 

296.63 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio misto, 
grave, senza menzione di comportamento psicotico 

296.64 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio misto, 
grave, con menzione di comportamento psicotico 

296.65 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio misto, 
in remissione parziale o non specificata 

296.66 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio misto, 
in remissione completa 

296.7 22 Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio non 
specificato 

296.80 22 Disturbo bipolare non specificato 

296.89 22 Altri e non specificati disturbi bipolari 

296.90 22 Disturbo episodico dell’umore non specificato 

296.99 22 Altri disturbi episodici dell’umore specificati 

297.1 22 Disturbo delirante 

297.3 22 Disturbo psicotico condiviso 

299.00 22 Autismo infantile, stato attivo 

299.01 22 Autismo infantile, stato residuale 
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299.10 22 Disturbo disintegrativo dell’infanzia, stato attivo 

299.11 22 Disturbo disintegrativo dell’infanzia, stato residuale 

299.80 22 Altre psicosi specifiche della prima infanzia, stato attivo 

299.81 22 Altre psicosi specifiche della prima infanzia, stato residuale 

299.90 22 Psicosi non specificata, stato attivo 

299.91 22 Psicosi non specificata, stato residuale 

300.01 22 Disturbo di panico senza agorafobia 

300.12 22 Amnesia dissociativa 

300.13 22 Fuga dissociativa 

300.14 22 Disturbo dissociativo dell’identità 

300.16 22 Disturbo fittizio con predominanti segni e sintomi psicologici 

300.21 22 Agorafobia con disturbo di panico 

300.29 22 Altre fobie specifiche o isolate 

300.4 22 Disturbo distimico 

300.6 22 Disturbo di depersonalizzazione 

300.89 22 Altri disturbi somatoformi 

300.9 22 Disturbi psichici non psicotici non specificati 

301.22 22 Disturbo di personalità schizotipica 

301.4 22 Disturbo di personalità ossessivo-compulsivo 

301.81 22 Disturbo di personalità narcisistica 

301.82 22 Disturbo di personalità evitante 

301.83 22 Disturbo di personalità borderline 

302.0 22 Orientamento sessuale egodistonico 

302.3 22 Feticismo di travestimento 

302.6 22 Disturbo dell’identità sessuale nell’infanzia 

302.71 22 Disturbo del desiderio sessuale ipoattivo 

302.73 22 Disturbo dell’orgasmo femminile 
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302.74 22 Disturbo dell’orgasmo maschile 

302.75 22 Eiaculazione precoce 

302.76 22 Dispareunia psicogena 

302.85 22 Disturbo dell’identità sessuale nell’adolescente o nell’adulto 

304.10 22 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto 
similare, non specificata 

304.11 22 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto 
similare, continua 

304.12 22 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto 
similare, episodica 

304.13 22 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto 
similare, in remissione 

305.40 22 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici con effetto similare, non 
specificato 

305.41 22 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici con effetto similare, 
continuo 

305.42 22 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici con effetto similare, 
episodico 

305.43 22 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici con effetto similare, in 
remissione 

307.0 22 Tartagliamento 

307.21 22 Disturbo a tipo tic transitorio 

307.22 22 Disturbo a tipo tic cronico motorio o vocale 

307.23 22 Sindrome di Tourette 

307.3 22 Disturbo da movimenti stereotipati 

307.45 22 Disturbo del ritmo circadiano del sonno di origine non organica 

307.46 22 Disturbo da risveglio nel sonno 

307.51 22 Bulimia nervosa 

307.53 22 Disturbo da ruminazione 

307.89 22 Altri, disturbi da dolore correlato a fattori psicologici 

309.0 22 Disturbo dell’adattamento con umore depresso 

309.24 22 Disturbo dell’adattamento con ansia 
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309.28 22 Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso 

309.3 22 Disturbo dell’adattamento con disturbi della condotta 

309.4 22 Disturbo dell’adattamento con disturbi misti dell’emotività e della 
condotta 

309.81 22 Disturbo post-traumatico da stress 

310.1 22 Cambiamento di personalità dovuto a manifestazioni classificate 
altrove 

313.23 22 Mutismo selettivo 

313.81 22 Disturbo oppositivo-provocatorio 

313.9 22 Disturbi delle emozioni non specifici dell’infanzia o 
dell’adolescenza 

315.1 22 Disturbo delle abilità matematiche 

315.31 22 Disturbo del linguaggio espressivo 

315.32 22 Disturbo misto del linguaggio espressivo e della comprensione 

315.4 22 Disturbo di sviluppo della coordinazione 

307.45 23 Disturbo del ritmo circadiano del sonno di origine non organica 

 
 
 
 
 

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI (14) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

323.1 24 
Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie da Rickettsie 
classificate altrove 

323.2 24 
Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie da protozoi 
classificate altrove 

323.9 24 Cause non specificate di encefalite, mielite ed encefalomielite 

333.6 24 Distonia di torsione genetica 

345.40 24 
Epilessia parziale, con menzione di alterazione della coscienza, 
senza menzione di epilessia non trattabile 

345.41 24 
Epilessia parziale, con menzione di alterazione della coscienza, 
con epilessia non trattabile 
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345.50 24 
Epilessia parziale, senza menzione di alterazione della coscienza, 
senza menzione di epilessia non trattabile 

345.51 24 
Epilessia parziale, senza menzione di alterazione della coscienza, 
con epilessia non trattabile 

345.80 24 Altre forme di epilessia, senza menzione di epilessia non trattabile 

345.81 24 Altre forme di epilessia, con epilessia non trattabile 

389.11 24 Sordità sensoriale bilaterale 

389.12 24 Sordità neurale bilaterale 

389.14 24 Sordità centrale bilaterale 

389.18 24 Sordità neurosensoriale bilaterale di tipologie combinate 

 
 
 
 
 

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (57) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

402.00 20 Cardiopatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca 

402.01 20 Cardiopatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca 

402.10 20 Cardiopatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca 

402.11 20 Cardiopatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca 

402.90 20 Cardiopatia ipertensiva non specificata senza insufficienza 
cardiaca 

402.91 20 Cardiopatia ipertensiva non specificata con insufficienza cardiaca 

404.00 20 
Cardionefropatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.01 20 
Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.03 20 Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.10 20 
Cardionefropatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 
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404.11 20 
Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.13 20 Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.90 20 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata senza insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, 
o non specificata 

404.91 20 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, 
o non specificata 

404.93 20 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio 
terminale 

414.10 20 Aneurisma cardiaco (parete) 

414.11 20 Aneurisma dei vasi coronarici 

414.19 20 Altro aneurisma cardiaco 

428.0 20 Insufficienza cardiaca congestizia non specificata (scompenso 
cardiaco congestizio non specificato) 

454.9 20 Varici degli arti inferiori asintomatiche 

414.06 21 Aterosclerosi della coronaria nativa in cuore trapiantato 

403.00 23 Nefropatia ipertensiva maligna con patologia renale cronica dallo 
stadio I allo stadio IV, o non specificato 

403.01 23 Nefropatia ipertensiva maligna con patologia renale cronica di 
stadio V o di stadio terminale 

403.10 23 Nefropatia ipertensiva benigna con patologia renale cronica dallo 
stadio I allo stadio IV, o non specificato 

403.11 23 Nefropatia ipertensiva benigna con patologia renale cronica di 
stadio V o di stadio terminale 

403.90 23 Nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica 
dallo stadio I allo stadio IV, o non specificato 

403.91 23 Nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica 
di stadio V o di stadio terminale 

404.00 23 
Cardionefropatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.01 23 
Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 
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404.02 23 Cardionefropatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.03 23 Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.10 23 
Cardionefropatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.11 23 
Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.12 23 Cardionefropatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.13 23 Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.90 23 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata senza insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, 
o non specificata 

404.91 23 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, 
o non specificata 

404.92 23 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata senza insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio 
terminale 

404.93 23 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio 
terminale 

403.00 24 Nefropatia ipertensiva maligna con patologia renale cronica dallo 
stadio I allo stadio IV, o non specificato 

403.01 24 Nefropatia ipertensiva maligna con patologia renale cronica di 
stadio V o di stadio terminale 

403.10 24 Nefropatia ipertensiva benigna con patologia renale cronica dallo 
stadio I allo stadio IV, o non specificato 

403.11 24 Nefropatia ipertensiva benigna con patologia renale cronica di 
stadio V o di stadio terminale 

403.90 24 Nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica 
dallo stadio I allo stadio IV, o non specificato 

403.91 24 Nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica 
di stadio V o di stadio terminale 

404.00 24 
Cardionefropatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 
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404.01 24 
Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.02 24 Cardionefropatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.03 24 Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.10 24 
Cardionefropatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.11 24 
Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, o non 
specificata 

404.12 24 Cardionefropatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca 
e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.13 24 Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca e 
con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

404.90 24 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata senza insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, 
o non specificata 

404.91 24 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica dallo stadio I allo stadio IV, 
o non specificata 

404.92 24 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata senza insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio 
terminale 

404.93 24 
Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza 
cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio 
terminale 

 
 
 
 
 

MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (10) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

491.20 21 Bronchite cronica ostruttiva, senza esacerbazione 

491.21 21 Bronchite cronica ostruttiva, con esacerbazione (acuta) 

493.00 21 Asma estrinseca, tipo non specificato 

493.02 21 Asma estrinseca con riacutizzazione 
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493.10 21 Asma intrinseca, tipo non specificato 

493.12 21 Asma intrinseca con esacerbazione (acuta) 

493.20 21 Asma cronica ostruttiva, tipo non specificato 

493.22 21 Asma cronico ostruttiva con esacerbazione (acuta) 

493.90 21 Asma, tipo non specificato 

493.92 21 Asthma, tipo non specificato con esacerbazione (acuta) 

 
 
 
 
 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE (5) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

521.7 22 Cambiamenti intrinseci del colore dei denti dopo l’eruzione 

524.21 24 Malocclusione, classe di Angle I 

524.22 24 Malocclusione, classe di Angle II 

524.23 24 Malocclusione, classe di Angle III 

524.35 24 Rotazione del dente/dei denti 

 
 
 
 
 

MALATTIE DEL SISTEMA GENITOURINARIO (8) 
 

Codice Versione 
Medicare Descrizione codice 

627.2 20 Manifestazioni sintomatiche menopausali o del climaterio femminile 

627.4 20 Manifestazioni sintomatiche associate alla menopausa indotta 

600.00 24 Ipertrofia prostatica benigna senza ostruzione urinaria ed altri 
sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

600.01 24 Ipertrofia prostatica benigna con ostruzione urinaria ed altri sintomi 
delle basse vie urinarie (LUTS) 

600.20 24 Iperplasia benigna localizzata della prostata senza ostruzione 
urinaria ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 
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600.21 24 Iperplasia benigna localizzata della prostata con ostruzione urinaria 
ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

600.90 24 Iperplasia della prostata non specificata, senza ostruzione urinaria 
ed altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

600.91 24 Iperplasia della prostata non specificata, con ostruzione urinaria ed 
altri sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) 

 
 
 
 
 

MALATTIE SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E TESSUTO CONNETTIVO (1) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

728.87 23 Debolezza muscolare (generalizzata) 

 
 
 
 
 

CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE (9) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

760.70 22 Sostanze nocive non specificate che coinvolgono il feto o il 
neonato attraverso la placenta o il latte materno 

760.71 22 Danni da alcool al feto o al neonato attraverso la placenta o il latte 
materno 

760.72 22 Danni da droghe al feto o al neonato attraverso la placenta o il latte 
materno 

760.73 22 Danni da sostanze allucinogene al feto o al neonato attraverso la 
placenta o il latte materno 

760.74 22 Danni da agenti anti-infettivi al feto o al neonato attraverso la 
placenta o il latte materno 

760.75 22 Danni da cocaina al feto o al neonato attraverso la placenta o il 
latte materno 

760.76 22 Esposizione nociva del feto o del neonato al dietilstilbestrolo, 
attraverso la placenta o il latte materno 

760.79 22 Altre sostanze che interessano il feto o il neonato attraverso la 
placenta o il latte materno 

768.3 24 Sofferenza fetale in nato vivo diagnosticata durante il travaglio e il 
parto 
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SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI (15) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

780.8 22 Iperidrosi generalizzata 

795.00 22 
Test di Papanicolau con anomalie ghiandolari, striscio della cervice 
uterina 

795.01 22 
Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con cellule 
squamose atipiche di incerto significato (ASC-US) 

795.02 22 
Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con cellule 
squamose atipiche non può escludere una lesione intraepiteliale di 
grado elevato (ASC-H) 

795.09 22 
Test di Papanicolau dello striscio della cervice uterina con altre 
anomalie e HPV cervicale 

780.51 23 Insonnia con apnea del sonno, non specificata 

780.52 23 Insonnia, non specificata 

780.53 23 Ipersonnia con apnea del sonno, non specificata 

780.54 23 Ipersonnia, non specificata 

780.55 23 Alterazione del ritmo del sonno-veglia di 24 ore, non specificata 

780.57 23 Apnea del sonno, non specificata  

780.58 23 Disturbi del movimento correlati al sonno, non specificati 

780.31 24 Convulsioni febbrili (semplici), non specificate 

780.95 24 Pianto eccessivo di bambino, adolescente o adulto 

790.93 24 Valori elevati degli antigeni prostatici specifici (PSA) 

 
 
 
 
 

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI (6) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

873.63 24 
Altre ferite del dente (rotto) (fratturato) (dovuto ad evento 
traumatico) 

873.73 24 Altre ferite del dente (rotto), con complicazioni 

995.91 24 Sepsi 
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995.92 24 Sepsi severa 

995.93 24 
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica dovuta a processo 
non infettivo senza disfunzione d’organo acuta 

995.94 24 
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica dovuta a processo 
non infettivo con disfunzione d’organo acuta 

 
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL 
RICORSO AI SERVIZI SANITARI (6) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

V49.81 20 Stato postmenopausale asintomatico (correlato all’età) (naturale) 

V06.1 21 Necessità di vaccinazione profilattica con vaccino misto difterite-
tetano-pertosse (DTP) (DTaP) 

V06.5 21 Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro tetano 
e difterite (Td) (DT) 

V07.4 22 Terapia ormonale sostitutiva (postmenopausa) 

V26.31 24 Test nella donna per la verifica della condizione di portatore di 
malattia genetica 

V26.32 24 Altri test genetici nella donna 

 
 
 
 
 

CODICI DIAGNOSI NON PIU’ UTILIZZABILI (113) 
CODICI DIAGNOSI ELIMINATI (6) TOTALE 119 

 
MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (1) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

066.4* 22 Febbre ovest del Nilo 

* codice non più utilizzabile e non presente nella versione 2002 
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TUMORI (1) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

238.7 24 Tumori di comportamento incerto di altri tessuti linfatici ed 
ematopoietici 

 

 

 

 

 

MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI, METABOLICHE E DISTURBI 
IMMUNITARI (5) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

255.1 21 Iperaldosteronismo 

277.8  21 Altri disordini specificati del metabolismo 

252.0  22 Iperparatiroidismo primitivo 

276.5 23 Deplezione di volumi 

277.3 24 Amiloidosi 

 
 
 
 
 

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI (5) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

282.4  21 Talassemie 

289.8  21 Altre malattie specifiche del sangue e degli organi 
emopoietici 

287.3  23 Trombocitopenia primaria 

284.0 24 Anemia aplastica costituzionale 

288.0 24 Agranulocitosi 
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MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI (13) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

357.8  20 Altre neuropatie tossiche e infiammatorie  

359.8 20 Altre miopatie  

331.1 21 Malattia di Pick 

348.3 21 Encefalopatia non specificata 

358.0 21 Miastenia grave 

347  22 Cataplessia e narcolessia 

323.0 24 Encefalite in malattie virali classificate altrove 

323.4  24 Altre encefaliti da infezioni classificate altrove 

323.5 24 Encefalite post vaccinica 

323.6 24 Encefalite post infettiva 

323.7 24 Encefalite tossica 

323.8 24 Altre cause di encefalite 

333.7 24 Distonia di torsione sintomatica 

 

 

 

 

 

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (2) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

459.1 20 Sindrome postflebitica 

458.2 21 Ipotensione iatrogena 
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MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (2) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

478.1  24 Altre malattie delle cavità nasali e dei seni paranasali 

519.1 24 Altre malattie della trachea e dei bronchi, non classificate 
altrove 

 

 

 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE (20) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

530.2 21 Ulcera dell’esofago 

521.1 22 Attrito dentale eccessivo 

521.2 22 Abrasione dei denti 

521.3 22 Erosione dei denti 

521.4 22 Riassorbimento patologico del dente 

523.2 22 Recessione (tasche) gengivale 

524.2 22 Anomalie nei rapporti dell’arco dentale 

524.3 22 Anomalie della posizione del dente 

524.5 22 Anomalie della funzionalità odontofacciale 

524.8 22 Altre anomalie odontofacciali specificate 

525.2 22 Atrofia della cresta alveolare edentula 

528.7 22 Altri disturbi dell’epitelio orale, inclusa la lingua 

567.2 23 Altra peritonite suppurativa 

567.8 23 Altra peritonite specificata 

521.8 24 Altre malattie specificate dei tessuti duri dei denti 

523.0 24 Gengivite acuta 

523.1 24 Gengivite cronica 

523.3  24 Periodontite acuta 
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523.4 24 Periodontite cronica 

528.0 24 Stomatite 

 

 

 

 

 

MALATTIE DEL SISTEMA GENITOURINARIO (14) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

600.0 21 Ipertrofia (benigna) della prostata 

600.1 21 Prostata nodulare 

600.2 21 Iperplasia benigna localizzata della prostata 

600.9 21 Iperplasia della prostate, non specificata 

588.8 22 Altre patologie specificate, causate da ridotta funzionalità 
renale 

618.0 22 Prolasso delle pareti vaginali senza menzione di prolasso 
uterino 

618.8 22 Altro prolasso genitale specificato 

621.3 22 Iperplasia cistica endometriale 

622.1 22 Displasia della cervice uterina 

585 23 Insufficienza renale cronica 

599.6 23 Ostruzione urinaria, non specificata 

608.2 24 Torsione del testicolo 

616.8 24 Altre malattie infiammatorie specificate della cervice, della 
vagina e della vulva 

629.8 24 Altre patologie specificate degli organi genitali femminili 

 

 

 

 

 

COMPLICAZIONI GRAVIDANZA PARTO E PUERPERIO (5) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

633.0 20 Gravidanza addominale 
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633.1 20 Gravidanza tubarica 

633.2 20 Gravidanza ovarica 

633.8 20 Altre gravidanze ectopiche 

633.9 20 Gravidanza ectopica non specificata 

 

 

 

 

 

MALATTIE SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E TESSUTO CONNETTIVO (7) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

7197.0* 21 Zoppia per interessamento articolare in sede non 
specificata 

7197.5* 21 Zoppia per interessamento dell’anca 

7197.6* 21 Zoppia per interessamento del ginocchio 

7197.7* 21 Zoppia per interessamento di tibio tarsica e articolazione del 
piede 

7197.8* 21 Zoppia per interessamento di altre articolazioni specificate 

7197.9* 21 Zoppia per interessamento poliarticolare 

707.0 22 Ulcerazione da decubito 

* Codice eliminato 
 

 

 

 

 

MALFORMAZIONI CONGENITE (2) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

752.8  21 Altre anomalie specificate degli organi genitali 

758.3 22 Sindromi da delezione autosomica 
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CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE (7) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

770.8 20 Altri problemi respiratori del neonato 

771.8 20 Altri tipi di infezioni specifiche del periodo perinatale 

779.8 20 Altre condizioni specificate che hanno origine nel periodo 
perinatale 

766.2  21 Neonato post termine, di peso non elevato per l’età 
gestazionale 

767.1 21 Lesioni cuoio capelluto dovute a trauma ostetrico 

770.1 23 Sindrome da aspirazione neonatale 

775.8 24 Altri disturbi endocrini e metabolici transitori del neonato 

 

 

 

 

 

SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI (8) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

780.9 20 Altri sintomi generali 

795.0 20 Test Papanicolau anormale non specifico, striscio collo 
utero 

795.3 20 Reperti colturali positivi non specificati 

790.2 21 Curva da carico al glucosio alterata 

799.8 21 Altri stati morbosi mal definiti 

799.0 23 Asfissia 

784.9 24 Altri sintomi relativi alla testa e al collo 

793.9 24 Reperti anormali non specifici in esami radiologici e in altri 
esami di altre sedi 
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TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI (5) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

998.3 20 Rottura di ferita chirurgica non classificata altrove 

850.1 21 Concussione con breve perdita di coscienza 

959.1  21 Altri e non specificati traumatismi del tronco 

996.4 23 Complicazioni meccaniche di dispositivi, impianti e innesti 
ortopedici interni 

995.2 24 Effetti avversi non specificati di farmaci, medicamenti e 
prodotti biologici non classificati altrove 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL 
RICORSO AI SERVIZI SANITARI (22) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

V01.8 20 Contatto con o esposizione di altre malattie trasmissibili 

V13.2 20 Anamnesi personale di altri disturbi ostetrici e dell’apparato 
genitale 

V23.4 20 Controllo di gravidanza ad alto rischio con altra anamnesi 
ostetrica patologica 

V54.8 20 Altro trattamento ortopedico ulteriore 

V04.8  21 Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro 
l’influenza 

V43.2  21 Cuore sostituito con altri mezzi 

V53.9  21 Collocazione e sistemazione di altro e non specificato 
dispositivo 

V54.0 21 Trattamento ulteriore per l’estrazione di una placca o di altro 
dispositivo di fissazione interna 

V64.4  21 Intervento chirurgico per via laparoscopica convertito in 
intervento a cielo aperto 

V65.1 21 Persona che entra in contatto con I servzi sanitari per conto 
di un’altra persona 

V01.7 22 Contatto con o esposizione ad altre malattie virali 

V46.1  22 Dipendenza da respiratore 
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V72.3 22 Visita ginecologica 

V72.4 22 Visita o prova della diagnosi di gravidanza, gravidanza non 
confermata 

V12.6 23 Anamnesi personale di malattie dell’apparato respiratorio 

V17.8 23 Anamnesi familiare di alter malattie osteomuscolari 

V26.3 23 Consigli e test di genetica 

V58.1 23 Chemioterapia 

V64.0 23 Vaccinazione non eseguita per controindicazione 

V18.5 24 Anamnesi familiare di disturbi digestivi 

V58.3 24 Controllo di fasciature chirurgiche e suture 

V72.1 24 Esame dell’orecchio e dell’udito 
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INTERVENTI E PROCEDURE 
 
 
 
Numero codici nuovi: 163 
Numero codici revisionati: 46  
Numero codici non più utilizzabili/eliminati: 11 
Totale codici movimentati: 220  

 

 

 

 

CODICI INTERVENTO/PROCEDURA NUOVI 
 

CAPITOLO 00 
INTERVENTI E PROCEDURE NON CLASSIFICATI ALTROVE 

 (68) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

00.01 20 Terapia ad ultrasuoni dei vasi di testa e collo 

00.02 20 Terapia ad ultrasuoni del cuore 

00.03 20 Terapia ad ultrasuoni dei vasi vascolari periferici 

00.09 20 Altre terapie ad ultrasuoni 

00.10 20 Impianto di agenti chemioterapici 

00.11 20 Infusione di Drotrecogin alfa (attivato) 

00.12 20 Somministrazione per via inalatoria di ossido nitrico 

00.13 20 Iniezione o infusione di nesiritide 

00.14 20 Iniezione o infusione di antibiotici della classe 
dell’Oxazolidinone 

00.50 20 Impianto di pacemaker per la risincronizzazione cardiaca 
senza menzione di defibrillazione, sistema totale (CRT-P) 

00.51 20 Impianto di defibrillatore per la risincronizzazione cardiaca, 
sistema totale (CRT-D) 

00.52 20 Impianto o sostituzione di elettrodi transvenosi nel sistema 
venoso coronarico del ventricolo sinistro 

00.53 20 Impianto o sostituzione del solo pacemaker per la 
risincronizzazione cardiaca (CRT-P) 

00.54 20 Impianto o sostituzione del solo defibrillatore per la 
risincronizzazione cardiaca (CRT-D) 
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00.55 20 Inserzione di stent medicati in vasi non coronarici 

00.15 21 Infusione di Interleuchina-2 ad alte dosi (IL-2) 

00.16 22 Trattamento pressurizzato di bypass venoso eseguito con 
farmaci 

00.17 22 Infusione di agenti vasopressori 

00.21 22 Imaging intravascolare dei vasi cerebrali extracranici 

00.22 22 Imaging intravascolare dei vasi intratoracici 

00.23 22 Imaging intravascolare dei vasi periferici 

00.24 22 Imaging intravascolare dei vasi coronarici 

00.25 22 Imaging intravascolare dei vasi renali 

00.28 22 Imaging intravascolare di altri vasi specificati 

00.29 22 Imaging intravascolare di altri vasi non specificati 

00.31 22 Chirurgia computer-assistita con CT/CTA 

00.32 22 Chirurgia computer-assistita con MR/MRA 

00.33 22 Chirurgia computer-assistita con fluoroscopia 

00.34 22 Chirurgia computer-assistita senza immagini 

00.35 22 Chirurgia computer-assistita con datasets multipli 

00.39 22 Altra chirurgia computer-assistita 

00.61 22 Angioplastica percutanea o aterectomia di vasi precerebrali 
(extracranici) 

00.62 22 Angioplastica percutanea o aterectomia dei vasi intracranici 

00.63 22 Inserzione percutanea di stent nell’ arteria carotidea 

00.64 22 Inserzione percutanea di stent in altre arterie precerebrali 
(extracraniche) 

00.65 22 Inserzione percutanea di stent vascolari intracranici 

00.91 22 Trapianto da donatore parente, vivente 

00.92 22 Trapianto da donatore non-parente, vivente 

00.93 22 Trapianto da cadavere 

00.18 23 Infusione di terapia anticorpale immunosoppressiva durante 
la fase di induzione di trapianto di organo solido 
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00.40 23 Procedure su di un singolo vaso 

00.41 23 Procedure su due vasi 

00.42 23 Procedure su tre vasi 

00.43 23 Procedure su quattro o più vasi 

00.45 23 Inserzione di uno stent vascolare 

00.46 23 Inserzione di due stent vascolari 

00.47 23 Inserzione di tre stent vascolari 

00.48 23 Inserzione di quattro o più stent vascolari 

00.66 23 Angioplastica percutanea coronarica transluminale (PTCA) 
o aterectomia coronaria 

00.70 23 Revisione di protesi d’anca, sia acetabolare che dei 
componenti femorali 

00.71 23 Revisione della protesi d’anca, componente acetabolare 

00.72 23 Revisione della protesi d’anca, componente femorale 

00.73 23 Revisione della protesi d’anca, inserto acetabolare e/o della 
sola testa del femore 

00.74 23 Superficie di appoggio della protesi d’anca, metallo su 
polietilene 

00.75 23 Superficie di appoggio della protesi d’anca, metallo su 
metallo 

00.76 23 Superficie di appoggio della protesi d’anca, ceramica su 
ceramica 

00.80 23 Revisione della protesi di ginocchio, totale (tutti i 
componenti) 

00.81 23 Revisione della protesi di ginocchio, componente tibiale 

00.82 23 Revisione della protesi di ginocchio, componente femorale 

00.83 23 Revisione della protesi di ginocchio, componente patellare 

00.84 23 Revisione della protesi di ginocchio, inserto tibiale 

00.44 24 Procedure sulla biforcazione dei vasi 

00.56 24 Inserzione o sostituzione di elettrodi a pressione impiantabili 
per il monitoraggio emodinamico intracardiaco 

00.57 24 Impianto o sostituzione di device sottocutanei per il 
monitoraggio emodinamico intracardiaco 
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00.77 24 Superficie di appoggio della protesi d’anca, ceramica su 
polietilene 

00.85 24 Rivestimento totale dell’anca, acetabolo e testa del femore 

00.86 24 Rivestimento dell’anca, parziale, testa del femore 

00.87 24 Rivestimento dell’anca, parziale, acetabolo 

 
 
 
 
 

INTERVENTI SUL SISTEMA NERVOSO (3) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

01.26 23 Inserzione di catetere/i nella cavità o tessuto del cranio 

01.27 23 Rimozione di catetere/i dalla cavità o tessuto del cranio 

01.28 24 
Posizionamento di catetere/i intracerebrale attraverso foro 
circolare 

 

 

 

 

 

INTERVENTI SULL’OCCHIO (2) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

13.90 24 Interventi sul cristallino, non classificati altrove 

13.91 24 Impianto di lenti telescopiche intraoculari 

 
 
 
 
 

INTERVENTI SU NASO, BOCCA E FARINGE (1) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

27.64 22 Inserzione di impianto palatale 
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INTERVENTI SUL SISTEMA RESPIRATORIO (7) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

32.23 24 Ablazione a cielo aperto di lesione o tessuto polmonare 

32.24 24 Ablazione percutanea di lesione o tessuto polmonare 

32.25 24 Ablazione per via toracoscopica di lesione o tessuto polmonare 

32.26 24 Altra e non specificata ablazione di lesione o tessuto polmonare 

33.71 24 Inserzione endoscopica o sostituzione di valvola/e bronchiale 

33.78 24 Rimozione endoscopica di dispositivo o sostanze bronchiali 

33.79 24 Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanze bronchiali 

 

 

 

 

 

INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE (16) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

36.07 20 Inserzione di stent medicato in arteria coronaria 

39.72 20 Riparazione endovascolare o occlusione dei vasi di testa e 
collo 

37.51 21 Trapianto di cuore 

37.52 21 Impianto di sistema di sostituzione cardiaca totale 

37.53 21 Riparazione o sostituzione di un’unità toracica di sistema di 
sostituzione cardiaca totale 

37.54 21 Riparazione o sostituzione di altro componente impiantabile 
di sistema di sostituzione cardiaca totale 

37.68 22 Inserzione di dispositivo di assistenza cardiaca esterno per 
cutaneo 

37.90 22 Inserzione di dispositivo nell’appendice atriale sinistra 

37.41 23 Impianto di dispositivo protesico di supporto cardiaco 
attorno al cuore 

37.49 23 Altra riparazione di cuore e pericardio 

39.73 23 Impianto di graft endovascolare nell’aorta toracica 
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35.55 24 Riparazione di difetto del setto ventricolare con protesi, 
tecnica chius 

36.33 24 Rivascolarizzazione transmiocardica endoscopica 

36.34 24 Rivascolarizzazione transmiocardica per cutanea 

37.20 24 Stimolazione elettrica non invasiva programmata [NIPS] 

39.74 24 Rimozione endovascolare di ostruzione da vaso/i di testa e 
collo 

 

 

 

 

 

INTERVENTI SULL’APPARATO DIGERENTE (13) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

49.75 20 Impianto o revisione di sfintere anale artificiale 

49.76 20 Rimozione di sfintere anale artificiale 

44.38 22 Gastroenterostomia laparoscopica 

44.67 22 Procedure laparoscopiche per la creazione dello sfintere 
esofagogastrico 

44.68 22 Gastroplastica laparoscopica 

44.95 22 Procedura laparoscopica di restrizione gastrica 

44.96 22 Revisione laparoscopica della procedura gastrica restrittiva 

44.97 22 Rimozione laparoscopica di dispositivo/i di restrizione gastrica 

44.98 22 Regolazione di misura (laparoscopica) del dispositivo di restrizione 
gastrica regolabile 

50.23 24 Ablazione aperta di tessuto o lesione epatici 

50.24 24 Ablazione percutanea di tessuto o lesione epatici 

50.25 24 Ablazione laparoscopica di tessuto o lesione epatici 

50.26 24 Altre e non specificate ablazioni di tessuto o lesione epatici 
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INTERVENTI SULL’APPARATO URINARIO (4) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

55.32 24 Ablazione aperta di tessuto o lesione renali 

55.33 24 Ablazione percutanea di tessuto o lesione renali 

55.34 24 Ablazione laparoscopica di tessuto o lesione renali 

55.35 24 Altre e non specificate ablazioni di tessuto o lesione renali 

 

 

 

 

 

INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (8) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

68.31 21 Isterectomia cervicale laparoscopic 

68.39 21 Altra e non specificata isterectomia sopracervicale addominale 
subtotale 

68.41 24 Isterectomia addominale totale laparoscopica 

68.49 24 Altra e non specificata isterectomia addominale totale 

68.61 24 Isterectomia addominale radicale laparoscopica 

68.69 24 Altra e non specificata isterectomia addominale radicale 

68.71 24 Isterectomia vaginale radicale laparoscopica 

68.79 24 Altra e non specificata isterectomia vaginale radicale 

 

 

 

 

 

INTERVENTI SULL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO (29) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

81.61 20 Fusione spinale a 360 gradi, approccio con incisione singola 

84.51 20 Inserzione di dispositivo di fusione tra i corpi vertebrali 

84.52 20 Inserzione di proteine dell’osso morfogenetiche ricombinanti 
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81.62 21 Fusione o rifusione di 2-3 vertebre 

81.63 21 Fusione o rifusione di 4-8 vertebre 

81.64 21 Fusione o rifusione di 9 o più vertebre 

81.65 22 Vertebroplastica 

81.66 22 Cifoplastica 

84.53 22 Impianto di dispositivo interno di allungamento dell’arto con 
distrazione cinetica 

84.54 22 Impianto di altro dispositivo interno di allungamento dell’arto 

84.55 22 Inserzione di sostanza riempitiva dell’osso 

84.59 22 Inserzione di altri dispositivi spinali 

84.60 22 Inserzione di protesi del disco vertebrale, non altrimenti specificata 

84.61 22 Inserzione di protesi parziale del disco vertebrale, cervicale 

84.62 22 Inserzione di protesi totale del disco vertebrale, cervicale 

84.63 22 Inserzione di protesi del disco vertebrale, toracico 

84.64 22 Inserzione di protesi parziale del disco vertebrale, lombosacrale 

84.65 22 Inserzione di protesi totale del disco vertebrale, lombosacrale 

84.66 22 Revisione o sostituzione di protesi artificiale di disco vertebrale, 
cervicale 

84.67 22 Revisione o sostituzione di protesi artificiale del disco vertebrale, 
toracico 

84.68 22 Revisione o sostituzione di protesi artificiale del disco vertebrale, 
lombosacrale 

84.69 22 Revisione o sostituzione di protesi artificiale del disco vertebrale 
SAI 

81.18 23 Artroeresi dell’articolazione sottoastragalica 

84.56 23 Inserzione spaziatore di cemento 

84.57 23 Rimozione spaziatore di cemento 

84.58 23 Impianto di dispositivo di decompressione del processo 
interspinoso 

84.71 23 Applicazione di fissatore esterno, sistema monoplanare 

84.72 23 Applicazione di fissatore esterno, sistema ad anello 

84.73 23 Applicazione di fissatore esterno ibrido 
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INTERVENTI SUI TEGUMENTI (5) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

86.94 22 Inserzione o riposizionamento di generatore di impulsi di 
neurostimolatore a canale singolo, non specificato se ricaricabile 

86.95 22 Inserzione o riposizionamento di generatore di impulsi di 
neurostimolatore a canale doppio,non specificato se ricaricabile 

86.96 22 Inserzione o sostituzione di altro generatore di impulsi di 
neurostimolatore 

86.97 23 Inserzione o sostituzione di generatore di impulsi di 
neurostimolatore a canale singolo ricaricabile 

86.98 23 Inserzione o sostituzione di generatore di impulsi di 
neurostimolatore a canale doppio ricaricabile 

 

 

 

 

 

MISCELLANEA PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE (7) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

88.96 20 Altre immagini intraoperatorie ottenute con risonanza 
magnetica iMRI 

89.60 20 Emogasanalisi continua intra-arteriosa 

99.76 20 Immunoassorbimento extracorporeo 

99.77 20 Applicazione o somministrazione di sostanza che ostacola 
le aderenze 

89.49 22 Controllo di cardiovertore/defibrillatore 
impiantabileautomatico(AICD) 

99.78 22 Acquaferesi 

92.20 23 Infusione di radioisotopo per brachiterapia 
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CODICI INTERVENTO/PROCEDURA REVISIONATI (46) 
 

NUOVO CAPITOLO 00  
INTERVENTI E PROCEDURE NON CLASSIFICATI ALTROVE(1) 

 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

00.55 22 Inserzione di stent medicati in vasi periferici 

 
 
 
 
 

INTERVENTI SUL SISTEMA NERVOSO (9) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

02.41 20 Irrigazione ed esplorazione di anastomosi ventricolare 

01.22 22 Rimozione di elettrodo/i di neurostimolatore intracranico 

02.93 22 Impianto o sostituzione di elettrodo/i del neurostimolatore 
intracranico 

03.93 22 Impianto o sostituzione di elettrodo/i di neurostimolatore spinale 

03.94 22 Rimozione di elettrodo/i del neurostimolatore spinale 

04.92 22 Impianto o sostituzione di eletrtrodo/i del neurostimolatore dei nervi 
periferici 

04.93 22 Rimozione di elettrodo/i del neurostimolatore dei nervi periferici 

01.26 24 Inserzione di catetere/i nella cavità o tessuto del cranio 

01.27 24 Rimozione di catetere/i dalla cavità o tessuto del cranio 

 
 
 
 
 

INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE (19) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

36.06 20 Inserzione di stent non medicato nell’arteria coronaria 

39.79 20 Altra riparazione endovascolare (di aneurisma) di altri vasi 
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39.90 20 Inserzione di stent non medicato in vaso periferico 

37.33 21 Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, 
approccio aperto 

37.34 21 Asportazione o distruzione di altri tessuti o lesioni del cuore, altro 
approccio 

39.79 21 Altra riparazione endovascolare (di aneurisma) di altri vasi 

36.11 22 Bypass (aorto)coronarico di una arteria coronaria 

36.12 22 Bypass (aorto)coronarico di due arterie coronariche 

36.13 22 Bypass (aorto)coronarico di tre arterie coronariche 

36.14 22 Bypass (aorto)coronarico di quattro o più arterie coronariche 

37.62 22 Inserzione di sistemi di assistenza cardiaca non impiantabili 

37.63 22 Riparazione di sistema di assistenza cardiaca 

37.65 22 Impianto di sistema di assistenza cardiaca esterno 

37.66 22 Inserzione di sistema di assistenza cardiaca impiantabile 

39.50 22 Angioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i 

39.90 22 Inserzione di stent non medicato in vaso periferico 

37.79 23 Revisione o riposizionamento di tasca di dispositivo cardiaco 

35.53 24 Riparazione con protesi di difetto del setto interventricolare 

37.26  24 Test invasivo elettrofisiologico con cateterismo 

 
 
 
 
 

INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (2) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

68.39 24 Altra e non specificata isterectomia sopracervicale addominale 
subtotale 

68.59 24 Altra e non specificata isterectomia vaginale 
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INTERVENTI SULL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO (12) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

78.10 23 Applicazione di fissatore esterno in sede non specificata 

78.11 23 Applicazione di fissatore esterno di scapola, clavicola e torace 
(coste e sterno) 

78.12 23 Applicazione di fissatore esterno dell'omero 

78.13 23 Applicazione di fissatore esterno di radio e ulna 

78.14 23 Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo 

78.15 23 Applicazione di fissatore esterno del femore 

78.16 23 Applicazione di fissatore esterno della rotula 

78.17 23 Applicazione di fissatore esterno di tibia e fibula 

78.18 23 Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso 

78.19 23 Applicazione di fissatore esterno di altro osso 

81.53 23 Revisione di sostituzione dell'anca non altrimenti specificata 

81.55 23 Revisione di sostituzione del ginocchio 

 
 

INTERVENTI SUI TEGUMENTI (3) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

86.05 22 Incisione con rimozione di corpo estraneo o dispositivo da cute e 
tessuto sottocutaneo 

86.94 23 Inserzione o riposizionamento di generatore di impulsi di 
neurostimolatore a canale singolo, non specificato se ricaricabile 

86.95 23 Inserzione o riposizionamento di generatore di impulsi di 
neurostimolatore a canale doppio,non specificato se ricaricabile 
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CODICI INTERVENTO/PROCEDURA NON PIÙ UTILIZZABILI 
(7) CODICI INTERVENTO/PROCEDURA ELIMINATI (4) 

totale 11 
 

INTERVENTI SULL’OCCHIO (1) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

13.9 24 Altri interventi sul cristallino 

 
 
 
 
 

INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE (5) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

37.5 21 Trapianto di cuore 

36.01* 23 
Angioplastica coronarica percutanea trasluminale di vaso 
singolo (PTCA) o aterectomia coronarica senza menzione di 
agente trombolitico 

36.02*  23 
Angioplastica coronarica percutanea trasluminale di vaso 
singolo (PTCA) o aterectomia coronarica con menzione di 
agente trombolitico 

36.05* 23 

Angioplastica coronarica percutanea trasluminale di vaso 
singolo (PTCA) o aterectomia coronarica eseguita durante 
lo stesso intervento, con o senza menzione di agente 
trombolitico 

37.4 23 Riparazione di cuore e pericardio 

* Codice eliminato 
 
 
 
 

INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (4) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

68.3 21 Isterectomia addominale subtotale 

68.4  24 Isterectomia addominale totale 

68.6 24 Isterectomia addominale radicale 

68.7 24 Isterectomia vaginale radicale 
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INTERVENTI SULL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO (1) 
 

Codice Versione 
Medicare 

Descrizione codice 

81.61* 23 Fusione spinale a 360 gradi, con approccio a incisione 
singola (360 degree spinal fusion, single incision approach) 

* codice eliminato e non presente nella versione 2002 
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Aggiornamento DRG 
Modifiche introdotte nel passaggio fra la versione 19.0 e 24.0 dei Medicare 

DRG 
 
 
 
Numero DRG nuovi: 56 
Numero DRG revisionati: 15 
Numero DRG non più validi: 24 
Totale DRG movimentati: 95  

 
 
 
 
 

DRG NUOVI (56) 
 

DRG Versione 
Medicare 

Tipo Descrizione DRG 

524 20 M Ischemia cerebrale transitoria 

525 20 C Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca 

526 20 C Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato con IMA 

527 20 C Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato senza IMA 

528 21 C Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di 
emorragia 

529 21 C Interventi di anastomosi ventricolare con CC 

530 21 C Interventi di anastomosi ventricolare senza CC 

531 21 C Interventi sul midollo spinale con CC 

532 21 C Interventi sul midollo spinale senza CC 

533 21 C Interventi vascolari extracranici con CC 

534 21 C Interventi vascolari extracranici senza CC 

535 21 C Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo 
cardiaco con IMA, insufficienza cardiaca o shock 

536 21 C Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo 
cardiaco senza IMA, insufficienza cardiaca o shock 

537 21 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione 
interna eccetto anca e femore con CC 



 85 

538 21 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione 
interna eccetto anca e femore senza CC 

539 21 C Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con 
CC 

540 21 C Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori 
senza CC 

541 22 C 

Ossigenazione extracorporea a membrana o 
tracheostomia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore o 
diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo 
con intervento chirurgico maggiore 

542 22 C 
Tracheostomia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore o 
diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo 
senza intervento chirurgico maggiore 

543 22 C 
Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o 
diagnosi principale di patologia acuta complessa del 
sistema nervoso centrale 

544 23 C Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli 
arti inferiori 

545 23 C Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio 

546 23 C Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione 
della colonna vertebrale o neoplasia maligna 

547 23 C Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con 
diagnosi cardiovascolare maggiore 

548 23 C Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza 
diagnosi cardiovascolare maggiore 

549 23 C Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con 
diagnosi cardiovascolare maggiore 

550 23 C Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza 
diagnosi cardiovascolare maggiore 

551 23 C 
Impianto di pacemaker cardiaco permanente con 
diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore 
automatico (AICD) o di generatore di impulsi 

552 23 C Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza 
diagnosi cardiovascolare maggiore 

553 23 C Altri interventi vascolari con CC con diagnosi 
cardiovascolare maggiore 

554 23 C Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi 
cardiovascolare maggiore 

555 23 C Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con diagnosi cardiovascolare maggiore 
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556 23 C 
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare 
maggiore 

557 23 C 
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato con diagnosi cardiovascolare 
maggiore 

558 23 C 
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare 
maggiore 

559 23 C Attacco ischemico acuto con uso di agenti trombolitici 

560 24 M Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso 

561 24 M Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto 
meningite virale 

562 24 M Convulsioni età >17 anni con CC 

563 24 M Convulsioni età >17 anni senza CC 

564 24 M Cefalea età >17 anni 

565 24 M Diagnosi relative all'apparato respiratorio con 
respirazione assistita ≥ 96 ore 

566 24 M Diagnosi relative all'apparato respiratorio con 
respirazione assistita < 96 ore 

567 24 C Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni 
con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore 

568 24 C Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni 
con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore 

569 24 C Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC 
con diagnosi gastrointestinale maggiore 

570 24 C Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC 
senza diagnosi gastrointestinale maggiore 

571 24 M Malattie maggiori dell'esofago 

572 24 M Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali 

573 24 C Interventi maggiori sulla vescica 

574 24 M Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto 
anemia falciforme e coagulopatie 

575 24 M Setticemia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore, età > 17 
anni 

576 24 M Setticemia senza ventilazione meccanica ≥ 96 ore, età > 
17 anni 

577 24 C Inserzione di stent carotideo 
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578 24 C Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico 

579 24 C Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con 
intervento chirurgico 

 
 
 
 

DRG REVISIONATI (15) 
 

DRG Versione 
Medicare 

Tipo Descrizione DRG 19ª Nuova Descrizione DRG  

1  20 C Craniotomia età > 17, 
eccetto per traumatismo 

Craniotomia età > 17 anni, 
con CC 

2  20 C Craniotomia età > 17, 
per traumatismo 

Craniotomia età > 17 anni, 
senza CC 

14 20 M 

Malattie 
cerebrovascolari 
specifiche eccetto 
attacco ischemico 
transitorio 

Emorragia intracranica o 
infarto cerebrale 
 

15 20 M 
Attacco ischemico 
transitorio e occlusioni 
precerebrali 

Vasculopatie cerebrali acute 
aspecifiche e occlusioni 
precerebrali senza infarto  

109 20 C Bypass coronario senza 
cateterismo cardiaco 

Bypass coronarico senza 
PTCA o cateterismo cardiaco 

483 20 C 
Tracheostomia eccetto 
per diagnosi relative a 
faccia, bocca e collo 

Tracheotomia con 
ventilazione meccanica ≥ 96 
ore o eccetto per diagnosi 
relative a faccia, bocca e collo 

517 20 C 

Interventi su sistema 
cardiovasc per via 
percutanea con inserz. 
stent in arteria coronaria 
senza IMA 

Interventi su sistema 
cardiovasc per via percutanea 
con inserz. stent non 
medicato in arteria coronaria 
senza IMA 

492 21 M 
Chemioterapia associata 
a diagnosi secondaria di 
leucemia acuta 

Chemioterapia associata a 
diagnosi secondaria di 
leucemia acuta o con uso di 
alte dosi di agenti 
chemioterapici 

103 22 C Trapianto cardiaco 
Trapianto cardiaco o impianto 
di sistema di assistenza 
cardiaca 

480 22 C Trapianto di fegato Trapianto di fegato e/o 
trapianto di intestino 
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504 22 C 
Ustioni estese di 3° 
grado con innesto di 
cute 

Ustioni estese o ustioni a tutto 
spessore con ventilazione 
meccanica ≥ 96 ore con 
innesto di cute 

505 22 M 
Ustioni estese di 3° 
grado senza innesto di 
cute 

Ustioni estese o ustioni a tutto 
spessore con ventilazione 
meccanica ≥ 96 ore senza 
innesto di cute 

303 24 C 

Interventi su rene e 
uretere e interventi 
maggiori su vescica, per 
neoplasia 

Interventi su rene e uretere 
per neoplasia 

304 24 C 

Interventi su rene e 
uretere e interventi 
maggiori su vescica, non 
per neoplasia con CC 

Interventi su rene e uretere, 
non per neoplasia con CC 

305 24 C 

Interventi su rene e 
uretere e interventi 
maggiori su vescica, non 
per neoplasia senza CC 

Interventi su rene e uretere, 
non per neoplasia senza CC 

 
 
 
 
 

DRG NON PIU’ VALIDI (24) 
 

DRG Versione 
Medicare 

Tipo Descrizione DRG 

4 21 C Interventi sul midollo spinale 

5 21 C Interventi sui vasi extracranici 

231 21 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio 
intramidollare eccetto anca e femore 

400 21 C Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori 

514 21 C Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo 
cardiaco 

483 22 C Tracheotomia eccetto per diagnosi relative a faccia, 
bocca e collo 

107 23 C Bypass coronario con cateterismo cardiaco 

109 23 C Bypass coronario senza cateterismo cardiaco 
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115 23 C 
Impianto pacemaker cardiaco permanente con IMA, 
insufficienza cardiaca e shock, o di defibrillatore 
automatico (AICD) o di generatore di impulsi 

116 23 C Impianto di pacemaker cardiaco permanente con altre 
patologie 

209 23 C Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti 
inferiori 

478 23 C Altri interventi sul sistema cardiovascolare, con CC 

516 23 C Interventi su sistema Cardiovascolare per via percutanea 
con IMA 

517 23 C Interventi su sistema Cardiovascolare per via percutanea 
con inserz. stent in arteria coron. senza IMA 

526* 23 C Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato con IMA 

527* 23 C Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 
con stent medicato senza IMA 

20 24 M Infezioni del sistema nervoso eccetto meningite virale 

24 24 M Convulsioni e cefalea età > 17 con CC 

25 24 M Convulsioni e cefalea età > 17 senza CC 

148 24 C Interventi maggiori su intestino crasso e tenue, con CC 

154 24 C Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 con 
CC 

415 24 C Interventi chirurgici per malattie infettive e parassitarie 

416 24 M Setticemia, età > 17 

475 24 C Diagnosi relative all’apparato respiratorio con 
respirazione assistita 

* DRG non presenti nella versione 19 
 
 


