MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO

680 Foruncolo e favo
Incl.: foruncolo
foruncolosi

680.9 Foruncolo e favo di altre sedi non specificate
Favo SAI
Foruncolo SAI
681 Flemmone e ascesso delle dita delle mani e delle
dita dei piedi
Incl.: con linfangite
Usare codici aggiuntivi per identificare organismi come Stafilococco (041.1)
681.0 Dita della mano

680.0 Foruncolo e favo della faccia
Faccia [ogni parte, escluso occhio]
Naso (setto)
Orecchio [ogni parte]
Tempia (regione)

681.00 Flemmone e ascesso, non specificato

Escl.: palpebre (373.13)
apparato lacrimale (375.31)
orbita (376.01)

681.02 Onichia e paronichia delle dita della
mano
Panaritium delle dita della mano
Perionichia delle dita della mano

680.1 Foruncolo e favo del collo
680.2 Foruncolo e favo del tronco
Dorso [ogni parte, escluso glutei]
Fianco
Inguine
Mammella
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Regione pettorale
Escl.: glutei (680.5)
organi genitali esterni:
femminili (616.4)
maschili (607.2, 608.4)
680.3 Foruncolo e favo del braccio e avambraccio
Ascella
Braccio [ogni parte, escluso mano]
Spalla
680.4 Foruncolo e favo della mano
Dito [qualsiasi]
Pollice
Polso
680.5 Foruncolo e favo dei glutei
Ano
Regione glutea
680.6 Foruncolo e favo dell’arto inferiore, eccetto
il piede
Caviglia
Anca
Coscia
Ginocchio

681.01 Patereccio
Ascesso del polpastrello
Escl.:

patereccio erpetico (054.6)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.: organi genitali esterni:
femminili (616.4)
maschili (607.2, 608.4)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.: alcune infezioni della pelle classificate sotto
‘‘Malattie Infettive e Parassitarie’’ come:
erisipela (035)
erisipeloide di Rosenback (027.1)
herpes:
simplex (054.0-054.9)
zoster (053.0-053.9)
mollusco contagioso (078.0)
verruche virali (078.1)

680.8 Foruncolo e favo di altre sedi specificate
Cuoio capelluto
Testa [ogni parte, escluso faccia]

681.1 Dita del piede
681.10 Flemmone e ascesso, non specificato
681.11 Onichia e paronichia delle dita del
piede
Panaritium delle dita del piede
Perionichia delle dita del piede
681.9 Flemmone e ascesso di dito non specificato
Infezione dell’unghia SAI
682 Altri flemmoni e ascessi
Incl.: ascesso (acuto)
flemmone diffusa
linfangite acuta
Usare codici aggiuntivi per identificare organismi come
Stafilococco (041.1)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

INFEZIONI DELLA CUTE
E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (680-686)

680.7 Foruncolo e favo del piede
Calcagno
Dita

Escl.: Linfangite cronica o subacuta (457.2)
682.0 Faccia
Esterno del naso
Esterno della guancia
Fronte
Mento
Sottomandibolare
Tempia (regione)
Escl.:

orecchio (ogni parte) (380.10-380.16)
apparato lacrimale (375.31)
bocca (528.3)
labbro (528.5)
naso (interno) (478.1)
orbita (376.01)
palpebre (373.13)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

12. MALATTIE DELLA CUTE
E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
(680-709)
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682.1 Collo
682.2 Tronco
Dorso (ogni parte, escluso glutei)
Fianco
Inguine
Ombelico, eccetto neonato
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Regione pettorale
Escl.: regioni anale e rettale (566)
mammella:
SAI (611.0)
puerperale (675.1)
organi genitali esterni:
femminili (616.3-616.4)
maschili (604.0, 607.2, 608.4)
ombelico del neonato (771.4)
682.3 Braccio e avambraccio
Ascella
Braccio (ogni parte, escluso mano)
Spalla
Escl.:

mano (682.4)

682.4 Mano eccetto le dita e il pollice
Polso
Escl.:

dita e pollice (681.00-681.02)

682.5 Glutei
Regione glutea
Escl.:

regioni anale e rettale (566)

682.6 Arto inferiore eccetto il piede
Anca
Caviglia
Coscia
Ginocchio
682.7 Piede eccetto le dita
Calcagno
Escl.:

dita del piede (681.10-681.11)

682.8 Altre sedi specificate
Cuoio capelluto
Testa (escluso faccia)
Escl.:

faccia (682.0)

682.9 Sedi non specificate
Ascesso SAI
Flemmone SAI
Linfangite acuta SAI
Escl.:

linfangite SAI (457.2)

683 Linfadenite acuta
Ascesso (acuto)
Adenite acuta
Linfadenite acuta
Usare codici aggiuntivi per identificare organismi come
Stafilococco (041.1)
Escl.: ingrossamenti ghiandolari SAI (785.6)
linfoadenite:
cronica o subacuta, eccetto linfonodi mesenterici (289.1)
linfoadenite mesenterica (acuta) (subacuta)
(cronica) (289.2)
non specificata (289.3)

684 Impetigine
Impetiginizzazione di altre dermatosi
Impetigine contagiosa (ogni localizzazione) (ogni
organismo):
bollosa
circinata
neonatale
semplice
Pemfigo neonatale
Escl.: impetigo herpetiformis (694.3)
685 Cisti pilonidale
Incl.: Fistola sacrococcigea o pilonidale
Sinus sacrococcigeo o pilonidale
685.0 Con ascesso
685.1 Senza menzione di ascesso
686 Altre infezioni localizzate della cute e del tessuto
sottocutaneo
Usare codici aggiuntivi per identificare ogni organismo
infettivo (041.0-041.8)
686.0 Pioderma
Dermatite:
purulenta
settica
suppurativa
686.00 Pioderma, non specificato
686.01 Pioderma gangrenoso
686.09 Altro pioderma
686.1 Granuloma piogenico
Granuloma:
suppurativo
teleangectasico
Escl.: granuloma piogenico della mucosa
orale (528.9)
686.8 Altre infezioni localizzate specificate della
cute e del tessuto sottocutaneo
Batteriche (pustolose)
Dermatite vegetante
Ectima
Perleche
Escl.: dermatitis infectiosa eczematoides
(690.8)
panniculite (729.30-729.39)
686.9 Infezioni localizzate non specificate della
cute e del tessuto sottocutaneo
Fistola cutanea SAI
Infezione cutanea SAI
Escl.: fistola cutanea da organi interni - consultare l’Indice Alfabetico
ALTRE CONDIZIONI INFIAMMATORIE DELLA CUTE
E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (690-698)
Escl.: panniculiti (729.30-729.39)
690 Dermatosi eritemato-desquamative
Escl.: dermatite eczematosa della palpebra (373.31)
cheratosi seborroica (702.11-702.19)
paracheratosi variegata (696.2)
psoriasi (696.0-696.1)
690.1 Dermatite seborroica
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DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
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692 Dermatite da contatto ed altri eczemi
Incl.: dermatite:
SAI
professionale
venenata
eczema (acuto) (cronico):
SAI
eritematoso
professionale
Escl.: allergia SAI (995.3)
dermatite da contatto delle palpebre (373.32)
dermatite da sostanze assunte per via sistemica (693.0-693.9)
dermatite periorale (695.3)
eczema dell’orecchio esterno (380.22)
reazioni urticarioidi (708.0-708.9, 995.1)
692.0 Dermatite da contatto con detergenti
692.1 Dermatite da contatto con oli e grassi
692.2 Dermatite da contatto con solventi
Dermatite da solventi di:
clorocomposti
cicloesano
esteri gruppo
glicoli
idrocarburi
chetoni
692.3 Dermatite da contatto con farmaci e medicamenti o presidi per uso topico
Dermatite (allergica) (da contatto) da:
antifungini
antiscabici
arnica
cheratolitici
fenoli
iodio
mercuriali
neomicina
ogni farmaco ad uso topico
pediculocidi

allergia a farmaci SAI (995.2)
dermatite da farmaci ingeriti (693.0)
dermatite da medicamenti SAI (693.0)
692.4 Dermatite da contatto con altri prodotti chimici
Dermatite da:
acidi
adesivi dei cerotti
alcali
bicromato di K
caustici
gomma
insetticidi
nylon
plastica
692.5 Dermatite da contatto con alimenti
Dermatite da contatto con:
carne
cereali
farina
frutta
latte
pesce
Escl.: dermatite da:
cibi ingeriti (693.1)
coloranti (692.89)
conservanti (692.89)
692.6 Dermatite da contatto con vegetali (eccetto
alimentari)
Dermatite da:
albero della lacca (Rhus verniciflua)
altre piante
edera (Rhus toxicodendrum)
primula
quercia (Rhus diversiloba)
rampicanti (Rhus radicans)
Senecio jacobae
sumacco (Rhus venenata)
Escl.: allergia da pollini SAI (477.0)
692.7 Dermatite da radiazioni solari
Escl.: ustione dovuta ad altri raggi ultravioletti
(692.82)
692.70 Dermatite non specificata dovuta al
sole
692.71 Ustione solare
Ustione solare SAI
Ustione solare di primo grado
692.72 Dermatiti acute da radiazioni solari
Acne di Majorca
Acne estivale
Dermatite da bergamotto
Dermatite fotoallergica
Dermatite fototossica
Eruzione primaverile benigna
Fotodermatite polimorfa solare
Lesione cutanea acuta da radiazioni
solari SAI
Lucite polimorfa
Prurigo estivale
Escl.: ustione solare (692.71, 692.76692.77)
692.73 Reticuloide attinico e granuloma attinico

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

691 Dermatite atopica e affezioni correlate
691.0 Dermatite da pannolino
Dermatite ammoniacale
Pannolino:
dermatite da
eritema da
Eruzione psoriasiforme da pannolino
691.8 Altre dermatiti atopiche e affezioni correlate
Dermatite atopica
Eczema:
atopico
endogeno (allergico)
flessurale
Neurodermite:
atopica
diffusa (di Brocq)
Prurigo di Besnier

Escl.:

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

690.10 Dermatite seborroica, non specificata
Dermatite seborroica SAI
690.11 Seborrea della testa
Crosta lattea
690.12 Dermatite seborroica infantile
690.18 Altre dermatiti seborroiche
690.8 Altre dermatosi eritemato-squamose
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692.74 Altre dermatiti croniche dovute alle
radiazioni solari
Elastosi solare
Lesione cutanea cronica da radiazioni
solari SAI
Escl.: cheratosi
attinica
(solare)
(702.0)
692.75 Porocheratosi superficiale attinica
disseminata (DSAP)
692.76 Ustione solare di secondo grado
692.77 Ustione solare di terzo grado
692.79 Altre dermatiti da radiazioni solari
Fotosensibilita'
Hydroa estivalis
Lesione cutanea solare SAI
Orticaria solare
692.8 Dermatite da altri agenti specificati
692.81 Dermatite da contatto con cosmetici
692.82 Dermatite da altre radiazioni
Luce, eccetto solare
Radiazioni, SAI
Raggi infrarossi
Raggi ultravioletti, eccetto solari
Raggi X
Escl.: quelle da radiazioni solari
(692.70-692.79)
692.83 Dermatite da contatto con metalli
Bigiotteria o gioielleria
692.89 Dermatite da altri agenti specificati
Dermatiti da:
caldo
freddo
da contatto con:
coloranti
conservanti
pellicce
Escl.: allergia da animali SAI
pelo, forfora (animale), o polvere (477.8)
ustione solare (692.71, 692.76692.77)
692.9 Dermatite da cause non specificate
Dermatite:
SAI
da contatto SAI
venenata SAI
Eczema SAI
693 Dermatiti da sostanze assunte per via sistemica
Escl.: effetti collaterali SAI di farmaci o medicamenti
(995.2)
allergia SAI (995.3)
dermatite da contatto (692.0-692.9)
reazioni urticarioidi (708.0-708.9, 995.1)
693.0 Dermatite da farmaci e medicamenti o presidi
Dermatite medicamentosa SAI
Escl.:
quelle da farmaci in contatto con la
pelle (692.3)
693.1 Dermatite da alimenti
693.8 Dermatite da altre sostanze specificate
assunte per via sistemica

693.9 Dermatite da sostanze non specificate
assunte per via sistemica
Escl.:

dermatite SAI (692.9)

694 Dermatosi bollose
694.0 Dermatite erpetiforme
Malattia di Duhring
Escl.:

Herpes gestazionis (646.8)
dermatite erpetiforme:
giovanile (694.2)
senile (694.5)

694.1 Dermatosi pustolosa subcornea
Malattia o sindrome di Sneddon-Wilkinson
694.2 Dermatite erpetiforme giovanile
Pemfigoide giovanile
694.3 Impetigine erpetiforme
694.4 Pemfigo
Pemfigo:
SAI
eritematoso
foliaceo
maligno
seborroico
vegetante
volgare
Escl.:

pemfigo neonatale (684)

694.5 Pemfigoide
Pemfigo benigno SAI
Pemfigoide bolloso
694.6 Pemfigoide benigno delle mucose
Pemfigoide cicatriziale
Pemfigo mucosinechiante
694.60 Pemfigoide benigno delle mucose
senza menzione di interessamento
oculare
694.61 Pemfigoide benigno delle mucose
con interessamento oculare
Pemfigo oculare
694.8 Altre dermatosi bollose specificate
Escl.:

herpes gestazionis (646.8)

694.9 Dermatosi bollose non specificate
695 Affezioni eritematose
695.0 Eritema tossico
Eritema venenatum
695.1 Eritema multiforme o polimorfo
Eritema iris
Herpes iris
Necrolisi epidermica tossica
Sindrome della cute ustionata
Sindrome di Lyell
Sindrome di Stevens-Johnson
695.2 Eritema nodoso
Escl.:

eritema nodoso tubercolare (017.1)

695.3 Rosacea
Acne rosacea:
Dermatite periorale
Rinofima

697 Lichen
Escl.: lichen:
corneo (698.3)
cronico semplice di Vidal (698.3)
lichen scrofulosorum (017.0)
pilare (congenito) (757.39)
ruber acuminato (696.4)
sclero-atrofico (701.0)
spinulosus (congenito) (757.39)
urticatus (698.2)

700 Calli e callosita'
701 Altre affezioni atrofiche e ipertrofiche della cute
Escl.: dermatomiosite (710.3)
edema ereditario delle gambe (757.0)
sclerodermia (generalizzata) (710.1)
701.0 Sclerodermia circoscritta
Atrofoderma di Pasini-Pierini
Cheloide di Addison
Dermatosclerosi localizzata
Lichen sclero-atrofico
Morfea
Sclerodermia, circoscritta o localizzata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

698 Prurito e affezioni correlate
Escl.: prurito specificato come psicogeno (306.3)
698.0 Prurito anale
Prurito perianale
698.1 Prurito degli organi genitali
698.2 Prurigo
Lichen urticatus
Prurigo:
SAI
di Hebra
mitis
simplex
Escl.: prurigo nodularis (698.3)
698.3 Lichenificazione e lichen simplex cronico
Malattia di Hyde (lichenificazione nodulare cronica)
Neurodermite circoscritta
Prurigo nodularis
Escl.: neurodermatite diffusa (di Broqa)
(691.8)
698.4 Patomimia cutanea o dermatite artefatta
Acne escoriata
Dermatite factitia
Escoriazioni nevrotiche
Usare codici aggiuntivi per identificare ogni
disturbo mentale associato
698.8 Altre affezioni pruriginose specificate
Prurito invernale
Prurito senile
698.9 Affezioni pruriginose non specificate
Prurito SAI
Altre malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (700-709)
Escl.: patologie limitate alle palpebre (373.0374.9)
patologie congenite della pelle, di
capelli e delle unghie (757.0-757.9)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

696 Psoriasi e affezioni similari
696.0 Artropatia psoriasica
696.1 Altre psoriasi
Acrodermatite continua
Dermatite repens di Crocker
Psoriasi:
SAI
ogni tipo, esclusa artropatica
Escl.: artropatia psoriasica (696.0)
696.2 Parapsoriasi
Paracheratosi variegata
Parapsoriasi lichenoide cronica
Pitiriasi lichenoide o varioliforme
696.3 Pitiriasi rosea
Pitiriasi circinata (e maculata)
696.4 Pitiriasi rubra pilare
Malattia di Devergie
Lichen ruber acuminatus
Escl.: pitiriasi rubra (Hebra) (695.89)
696.5 Altre e non specificate pitiriasi
Pitiriasi:
SAI
alba
streptogenes
Escl.: pitiriasi:
semplice (690.18)
versicolor (111.0)
696.8 Altre

697.0 Lichen planus
Lichen:
planopilare
ruber planus
697.1 Lichen nitidus
Malattia di Pinkus
697.8 Altri lichen non classificati altrove
Lichen:
ruber moniliformis
striatus
697.9 Lichen, non specificato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

695.4 Lupus eritematoso
Lupus:
ertematode (discoide)
eritematoso (discoide)
Escl.: lupus (volgare) SAI (017.0)
lupus eritematoso sistemico (710.0)
695.8 Altre affezioni eritematose specificate
695.81 Malattia di Ritter
Malattia esfoliativa dei neonati
695.89 Altre affezioni eritematose specificate
Eritema intertriginoso
Intertrigo
Pitiriasi rubra (Hebra)
Escl.: intertrigo micotica (111.0-111.9)
695.9 Affezioni eritematose non specificate
Eritema migrante
Escl.: eritema cronico migrante (malattia di
Lyme) (088.81)
Eritema SAI
Eritrodermia (secondaria)

637

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO
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701.1 Cheratodermia acquisita
Acquisita:
cheratoderma palmo-plantare
ittiosiforme
Cheratodermia:
callosita', progressiva
climaterica
Cheratosi (blenorragica)
Elastosi perforante serpiginosa
Ipercheratosi:
SAI
follicolaris in cutem penetrans
palmo-plantare climaterica
Escl.:

malattia di Darier (cheratosi follicolare)
(congenita) (757.39)
cheratosi:
arsenicale (692.4)
gonococcica (098.81)

701.2 Acantosi nigricans acquisita
Cheratosi nigricans
701.3 Strie atrofiche
Atrofia bianca (di Milian)
Atrofia senile degenerativa
Atrofodermia maculata
Striae distensae
701.4 Cicatrici cheloidee
Cheloide
Cicatrice ipertrofica
701.5 Altre anomalie del tessuto di granulazione
Tessuto di granulazione esuberante
701.8 Altre affezioni ipertrofiche e atrofiche specificate della cute
Acrodermatite cronica atrofizzante
Atrofia cutanea senile
Atrofodermia neuritica
Cute laxa senile
Elastosi senile
Follicolite ulceritematosa reticolata
Papillomatosi confluente e reticolata
Sindrome o malattia di Gougerot-Carteaud
701.9 Affezioni ipertrofiche e atrofiche non specificate della cute
Atrofodermia
702 Altre dermatosi
Escl.: carcinoma in situ (232.0-232.9)
702.0 Cheratosi attinica
702.1 Cheratosi seborroica
702.11 Cheratosi seborroica infiammata
702.19 Altre cheratosi seborroiche
Cheratosi seborroica SAI
702.8 Altre dermatosi specificate
703 Malattie delle unghie
Escl.: anomalie congenite (757.5)
onichia e paronichia (681.02, 681.11)
703.0 Unghia incarnita
Unghia incarnita con infezione
Unguis incarnatus
Escl.:

infezioni dell’unghia SAI (681.9)

703.8 Altre affezioni specificate dell’unghia
Coilonichia (‘‘Unghie a cucchiaio’’)
Distrofia delle unghie
Ipertrofia dell’unghia
Lueconichia (puntata) (striata)
Macrounghie
Onicogrifosi
Onicolisi
Pachionichia
703.9 Affezioni non specificate dell’unghia
704 Malattie dei peli e dei follicoli piliferi
Escl.: anomalie congenite (757.4)
704.0 Alopecia
Escl.: madarosi (374.55)
alopecia sifilitica (091.82)
704.00 Alopecia, non specificata
Calvizie
704.01 Alopecia areata
Ofiasi
704.02 Telogen effluvium
Perdita dei capelli
704.09 Altre
Follicolite decalvante
Ipotricosi:
SAI
postinfettiva SAI
Pseudoarea
704.1 Irsutismo
Ipertricosi:
SAI
lanuginosa, acquisita
Politrichia
Escl.: ipertricosi delle palpebre (374.54)
704.2 Anomalie del pelo
Trichiasi:
SAI
cicatriziale
Tricorressi nodosa
Escl.: trichiasi delle palpebre (374.05)
704.3 Variazioni del colore dei capelli
Canizie (prematura)
Eterocromia dei capelli
Ingrigimento (prematuro)
Poliosi:
SAI
localizzata, acquisita
704.8 Altre malattie specificate dei peli e dei follicoli piliferi
Follicolite:
SAI
dissecante dello scalpo
pustolosa
Perifollicolite:
SAI
abscendens et suffodiens
Sicosi:
SAI
barbae (non parassitaria)
lupoide
volgare
704.9 Malattie non specificate dei peli e dei follicoli piliferi
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705 Malattie delle ghiandole sudoripare
705.0 Anidrosi
Ipoidrosi
Oligoidrosi
705.1 Miliaria
Miliaria rubra (tropicale)
Sudamina
705.8 Altre malattie specificate delle ghiandole
sudoripare
705.81 Disidrosi
Cheiropompholyx
Pompholyx
705.82 Malattia di Fox-Fordyce
705.83 Idrosadenite
Idrosadenite suppurativa
705.89 Altre
Bromidrosi
Cromidrosi
Granulosi rubra del naso
Uridrosi
Escl.: idrocistoma (216.0-216.9)
iperidrosi (780.8)
705.9 Malattie non specificate delle ghiandole
sudoripare
Patologie delle ghiandole sudoripare SAI

707.0 Ulcerazione da decubito
Ulcera da compressione
Ulcera da decubito
Ulcerazioni da decubito (ogni localizzazione)

706 Malattie delle ghiandole sebacee
706.0 Acne varioliforme
Acne:
frontalis
necrotica
706.1 Altre acni
Acne:
SAI
conglobata
fulminans
nodulo-cistica
pustolosa
volgare
Comedone
Escl.: acne rosacea (695.3)
706.2 Cisti sebacea
706.3 Seborrea
Escl.: seborrea:
del capo (690.11)
secca (690.18)
cheratosi seborroica (702.11-702.19)
dermatite seborroica (690.10)
706.8 Altre malattie specificate delle ghiandole
sebacee
Asteatosi
Xerosis cutis (cute secca)
706.9 Malattie non specificate delle ghiandole
sebacee

707.8 Ulcerazioni croniche di altre sedi specificate
Ulcera cronica di altre sedi specificate:
neurogena
trofica

707.10 Ulcera degli arti inferiori, parte non
specificata

707.13 Ulcera della caviglia
707.14 Ulcera del tallone e della parte
mediana del piede
Superficie plantare della parte mediana
del piede
707.15 Ulcera di altre parti del piede
Dita
707.19 Ulcera di altre parti degli arti inferiori

707.9 Ulcerazioni croniche di sedi non specificate
Ulcera cronica SAI
Ulcera trofica SAI
Ulcera della pelle SAI
708 Orticaria
Escl.: edema:
angioneurotico (995.1)
Quincke’s (995.1)
angioedema ereditario (277.6)
orticaria:
gigante (995.1)
papulosa (Hebra) (698.2)
pigmentata (giovanile) (congenita) (757.33)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

707.12 Ulcera del polpaccio

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

707.11 Ulcera della coscia

708.0 Orticaria allergica
708.1 Orticaria idiopatica
708.2 Orticaria da caldo e da freddo
Orticaria termica
708.3 Dermografismo
Dermatografia
Orticaria factitia
708.4 Orticaria vibratoria
708.5 Orticaria colinergica
708.8 Altre orticarie specificate
Orticaria:
cronica
periodica ricorrente
708.9 Orticaria, non specificata
Orticaria SAI

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

707 Ulcerazione cronica della cute
Incl.: ulcera non guarita
Escl.: infezioni specifiche classificate in ‘‘Malattie
infettive e parassitarie’’ (001.01-136.9)
ulcera varicosa (454.0, 454.2)

707.1 Ulcera degli arti inferiori, eccetto ulcera da
decubito
Ulcera cronica degli arti inferiori:
neurogena
trofica
Codificare per prima la malattia di base associata:
arteriosclerosi delle estremita' con ulcerazioni
(440.23)
diabete mellito (250.80-250.83)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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709 Altre alterazioni della cute e del tessuto sottocutaneo
709.0 Discromia
Escl.: albinismo (270.2)
nevo pigmentato (216.0-216.9)
quelle delle palpebre (374.52-374.53)
709.00 Discromia, non specificata
709.01 Vitiligine
709.09 Altre
709.1 Alterazioni vascolari della cute
Angioma serpiginoso
Purpura annularis teleangectoides di Majocchi
709.2 Alterazioni cicatriziali e fibrosi della cute
Cicatrice deturpante
Cicatrice retranente
Cicatrice SAI
Fibrosi della pelle SAI
Escl.: cicatrice cheloide (701.4)

709.3 Alterazioni degenerative della cute
Calcinosi:
circoscritta
della cute
Calcificazioni sottocutanee
Degenerazione cutanea
Depositi cutanei
Dermatosi senile SAI
Milio colloide
709.4 Granuloma da corpo estraneo della cute e
del tessuto sottocutaneo
Escl.:

quello del muscolo (728.82)

709.8 Altre alterazioni specificate della cute
Eruzione vescicolare
Iperplasia epiteliale
709.9 Alterazioni non specificate della cute e del
tessuto sottocutaneo
Dermatosi SAI

710 Malattie diffuse del tessuto connettivo
Incl.: tutte le malattie del collagene i cui effetti non
sono principalmente confinati ad un singolo
sistema
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare le manifestazioni come:
coinvolgimento del polmone (517.8)
miopatia (359.6)
Escl.: condizioni che riguardano principalmente il
sistema cardiovascolare, come ad esempio,
la poliarterite nodosa e condizioni analoghe
(446.0-446.7)
710.0 Lupus eritematoso sistemico
Lupus eritematoso disseminato
Malattia di Libman-Sacks
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
le manifestazioni come:
endocardite (424.91)
nefrite (583.81):
cronica (582.81)
sindrome nefrosica (581.81)
Escl.:

lupus eritematoso (discoide) SAI (695.4)

710.1 Sclerosi sistemica
Acrosclerosi o sclerosi sistemica limitata
Sclerodermia
Sclerosi sistemica progressiva o diffusa
Sindrome CRST
Escl.:

sclerodermia circoscritto (701.0)

710.2 Malattia di Sjogren
Cheratocongiuntivite secca
Sindrome di Sjogren
710.3 Dermatomiosite
Poichilodermia vascolare atrofizzante
Polidermatomiosite
Polimiosite con interessamento cutaneo
710.4 Polimiosite
710.5 Sindrome eosinofilia e mialgia
Sindrome da olii tossici
710.8 Altre malattie diffuse del connettivo, specificate
Fibrosclerosi multifocale o disseminata NIA
Sindrome fibrosclerosante sistemica
710.9 Malattie diffuse del connettivo, non specificate
Malattia del collagene SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.: disturbi della colonna vertebrale (720.0-724.9)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

ARTROPATIE E DISTURBI CORRELATI (710-719)

711 Artropatie da agenti infettivi
Incl.: artrite (associata a condizioni classificate di
seguito)
artropatia (associata a condizioni classificate di
seguito)
poliartrite (associate a condizioni classificate di
seguito)
poliartropatia (associata a condizioni classificate di seguito)
Escl.: febbre reumatica (390)
711.0 Artrite da piogeni
Artrite o poliartrite (da):
coliformi (escherichia coli)
Hemophilus influenzae (H. influenzae)
pneumococcica
Pseudomonas
stafilococcica
streptococcica
Utilizzare codici aggiuntivi per identificare l’organismo infettivo (041.0-041.8)
711.00 Artrite da piogeni, sede non specificata
711.01 Artrite da piogeni, spalla
711.02 Artrite da piogeni, gomito
711.03 Artrite da piogeni, polso
711.04 Artrite da piogeni, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee del
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
711.05 Artrite da piogeni, anca
711.06 Artrite da piogeni, ginocchio
711.07 Artrite da piogeni, ossa del piede
711.08 Artrite da piogeni, altre sedi specificate
711.09 Artrite da piogeni, sedi multiple
711.1 Artropatia associata a malattia di Reiter e
uretriti aspecifiche
Codificare per prima la malattia di base come:
uretrite non specifica (099.4)
malattia di Reiter (099.3)
711.10 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, sede
non specificata
711.11 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, spalla
711.12 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, gomito
711.13 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, polso
711.14 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.15 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, anca
711.16 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, ginocchio
711.17 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, caviglia
e piede

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

13. MALATTIE DEL SISTEMA
OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO
CONNETTIVO
(710-739)
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711.18 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, altre
sedi specificate
711.19 Artropatia associata a malattia di
Reiter e uretriti aspecifiche, sedi
multiple
711.2 Artropatia nella sindrome di Behcet
Codificare per prima la malattia di base (136.1)
711.20 Artropatia nella sindrome di Behcet,
sede non specificata
711.21 Artropatia nella sindrome di Behcet,
spalla
711.22 Artropatia nella sindrome di Behcet,
gomito
711.23 Artropatia nella sindrome di Behcet,
polso
711.24 Artropatia nella sindrome di Behcet,
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
711.25 Artropatia nella sindrome di Behcet,
anca
711.26 Artropatia nella sindrome di Behcet,
ginocchio
711.27 Artropatia nella sindrome di Behcet,
tibio tarsica ed articolazioni del piede
711.28 Artropatia nella sindrome di Behcet,
altre sedi specificate
711.29 Artropatia nella sindrome di Behcet,
sedi multiple
711.3 Artropatia associata a infezioni intestinali
Codificare per prima la malattia di base come:
dissenteria (009.0)
enterite infettiva (008.0-009.3)
febbre paratifoide ((002.1-002.9)
febbre tifoide (015.0-015.9)
Escl: artrite da salmonella (003.23)
711.30 Artropatia associata a infezioni intestinali, sede non specificata
711.31 Artropatia associata a infezioni intestinali, spalla
711.32 Artropatia associata a infezioni intestinali, gomito
711.33 Artropatia associata a infezioni intestinali, polso
711.34 Artropatia associata a infezioni intestinali, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.35 Artropatia associata a infezioni intestinali, anca
711.36 Artropatia associata a infezioni intestinali, ginocchio
711.37 Artropatia associata a infezioni intestinali, tibio tarsica ed articolazioni
del piede
711.38 Artropatia associata a infezioni intestinali, altre sedi specificate
711.39 Artropatia associata a infezioni intestinali, sedi multiple

711.4 Artropatia associata ad altre malattie batteriche
Codificare per prima la malattia di base come:
malattia classificabile in 010-040, 090-099,
eccetto quelle classificabili in 711.1. 711.3 e
713.5
lebbra (030.0-030.9)
tubercolosi (015.0-015.9)
Escl.: artrite gonococcica (098.50)
artrite meningococcica (036.82)
711.40 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, sede non specificata
711.41 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, spalla
711.42 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, gomito
711.43 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, polso
711.44 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.45 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, anca
711.46 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, ginocchio
711.47 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, tibio tarsica ed articolazioni del piede
711.48 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, altre sedi specificate
711.49 Artropatia associata ad altre malattie
batteriche, sedi multiple
711.5 Artropatia associata ad altre malattie virali
Codificare per prima la malattia di base come:
malattia classificabile in 045-049, 050-079,
480, 487
O’nyong-nyong (066.3)
Escl.: artrite da rosolia (056.71)
711.50 Artropatia associata ad altre malattie
virali, sede non specificata
711.51 Artropatia associata ad altre malattie
virali, spalla
711.52 Artropatia associata ad altre malattie
virali, gomito
711.53 Artropatia associata ad altre malattie
virali, polso
711.54 Artropatia associata ad altre malattie
virali, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.55 Artropatia associata ad altre malattie
virali, anca
711.56 Artropatia associata ad altre malattie
virali, ginocchio
711.57 Artropatia associata ad altre malattie
virali, tibio tarsica ed articolazioni del
piede
711.58 Artropatia associata ad altre malattie
virali, altre sedi specificate
711.59 Artropatia associata ad altre malattie
virali, sedi multiple

712 Artropatie da microcristalli
Incl.: artrite e sinovite indotte da cristalli
Escl.: artropatia gottosa (274.0)
712.1 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato bibasico di calcio
Condrocalcinosi da cristalli di fosfato bibasico
(con altri cristalli)
Codificare per prima la malattia di base
(275.49)
712.10 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, sede non specificata
712.11 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, spalla
712.12 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, gomito

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

711.82 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, gomito
711.83 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, polso
711.84 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
711.85 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, anca
711.86 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, ginocchio
711.87 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, tibio tarsica
ed articolazioni del piede
711.88 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, altre sedi
specificate
711.89 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, sedi multiple
711.9 Artrite infettiva non specificata
Artrite o poliartrite infettiva (acuta) (cronica)
(subacuta) SAI
711.90 Artrite infettiva non specificata, sede
non specificata
711.91 Artrite infettiva non specificata, spalla
711.92 Artrite infettiva non specificata,
gomito
711.93 Artrite infettiva non specificata, polso
711.94 Artrite infettiva non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.95 Artrite infettiva non specificata, anca
711.96 Artrite infettiva non specificata,
ginocchio
711.97 Artrite infettiva non specificata, tibio
tarsica ed articolazioni del piede
711.98 Artrite infettiva non specificata, altre
sedi specificate
711.99 Artrite infettiva non specificata, sedi
multiple

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

711.6 Artropatia associata a micosi
Codificare per prima la malattia di base (110.0118)
711.60 Artropatia associata a micosi, sede
non specificata
711.61 Artropatia associata a micosi, spalla
711.62 Artropatia associata a micosi, gomito
711.63 Artropatia associata a micosi, polso
711.64 Artropatia associata a micosi, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
711.65 Artropatia associata a micosi, anca
711.66 Artropatia associata a micosi, ginocchio
711.67 Artropatia associata a micosi, tibio
tarsica ed articolazioni del piede
711.68 Artropatia associata a micosi, altre
sedi specificate
711.69 Artropatia associata a micosi, sedi
multiple
711.7 Artropatia associata a elmintiasi
Codificare per prima la malattia di base come:
filariasi (125.0-125.9)
711.70 Artropatia associata a elmintiasi,
sede specificata
711.71 Artropatia associata a elmintiasi,
spalla
711.72 Artropatia associata a elmintiasi,
gomito
711.73 Artropatia associata a elmintiasi,
polso
711.74 Artropatia associata a elmintiasi,
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
711.75 Artropatia associata a elmintiasi,
anca
711.76 Artropatia associata a elmintiasi,
ginocchio
711.77 Artropatia associata a elmintiasi,
tibio tarsica ed articolazioni del piede
711.78 Artropatia associata a elmintiasi,
altre sedi specificate
711.79 Artropatia associata a elmintiasi,
sedi multiple
711.8 Artropatia associata ad altre malattie infettive e parassitarie
Codificare per prima la malattia di base come:
malattie classificabili come 080-088,
100-104, 130-136
Escl.: artropatia associata a sarcoidosi
(713.7)
711.80 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, sede non
specificata
711.81 Artropatia associata ad altre malattie
infettive e parassitarie, spalla
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712.13 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, polso
712.14 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano
712.15 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, anca
712.16 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, ginocchio
712.17 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, tibio tarsica ed
articolazioni del piede
712.18 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, altre sedi specificate
712.19 Condrocalcinosi da cristalli di fosfato
bibasico di calcio, sedi multiple
712.2 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato
Codificare per prima la malattia di base
(275.49)
712.20 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, sede non specificata
712.21 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, spalla
712.22 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, gomito
712.23 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, polso
712.24 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
712.25 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, anca
712.26 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, ginocchio
712.27 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, tibio tarsica ed articolazioni
del piede
712.28 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, altre sedi specificate
712.29 Condrocalcinosi da cristalli di pirofosfato, sedi multiple
712.3 Condrocalcinosi non specificata
Codificare per prima la malattia di base
(275.49)
712.30 Condrocalcinosi non specificata,
sede non specificata
712.31 Condrocalcinosi non specificata,
spalla
712.32 Condrocalcinosi non specificata,
gomito
712.33 Condrocalcinosi non specificata, polso
712.34 Condrocalcinosi non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
712.35 Condrocalcinosi non specificata,
anca

712.36 Condrocalcinosi
ginocchio

non

specificata,

712.37 Condrocalcinosi non specificata,
tibio tarsica ed articolazioni del piede
712.38 Condrocalcinosi non
altre sedi specificate

specificata,

712.39 Condrocalcinosi
sedi multiple

specificata,

non

712.8 Altre artropatie da microcristalli
712.80 Altre artropatie da microcristalli,
sede non specificata
712.81 Altre artropatie da microcristalli,
spalla
712.82 Altre artropatie da microcristalli,
gomito
712.83 Altre artropatie da microcristalli, polso
712.84 Altre artropatie da microcristalli, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
712.85 Altre artropatie da microcristalli,
anca
712.86 Altre artropatie da microcristalli,
ginocchio
712.87 Altre artropatie da microcristalli,
tibio tarsica ed articolazioni del piede
712.88 Altre artropatie da microcristalli,
altre sedi specificate
712.89 Altre artropatie da microcristalli,
sedi multiple
712.9 Artropatia non specificata da microcristalli
712.90 Artropatia non specificata da microcristalli, sede non specificata
712.91 Artropatia non specificata da microcristalli, spalla
712.92 Artropatia non specificata da microcristalli, gomito
712.93 Artropatia non specificata da microcristalli, polso
712.94 Artropatia non specificata da microcristalli, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
712.95 Artropatia non specificata da microcristalli, anca
712.96 Artropatia non specificata da microcristalli, ginocchio
712.97 Artropatia non specificata da microcristalli, caviglia e coscia
712.98 Artropatia non specificata da microcristalli, altre sedi specificate
712.99 Artropatia non specificata da microcristalli, sedi multiple

714 Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie
Escl.: malattia reumatica (390)
lesioni vertebrali da artrite reumatoide SAI
(720.0)
714.0 Artrite reumatoide
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
le manifestazioni come:
miopatia (359.6)
polineuropatia (357.1)
Escl.: artrite reumatoide giovanile SAI (714.30)
714.1 Sindrome di Felty
Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e
leucopenia
714.2 Altre artriti reumatoidi con interessamento
viscerale o sistemico
Cardite reumatoide
714.3 Poliartrite cronica giovanile
714.30 Artrite reumatoide giovanile, cronica
o non specificata, poliarticolare
Artrite reumatoide giovanile SAI
Malattia di Still
714.31 Artrite reumatoide giovanile acuta
poliarticolare
714.32 Artrite reumatoide giovanile pauciarticolare
714.33 Artrite reumatoide giovanile monoarticolare
714.4 Artropatia cronica post-traumatica
Fibrosite reumatoide nodulare cronica
Sindrome di Jaccoud
714.8 Altre poliartropatie infiammatorie specificate
714.81 Polmone reumatoide
Alveolite fibrosante, reumatoide
Malattia reumatoide interstiziale diffusa
del polmone
Sindrome di Caplan
714.89 Altre poliartropatie infiammatorie
specificate
714.9 Poliartropatie infiammatorie non specificate
Poliartropatia o poliartrite infiammatoria SAI
Escl.: poliartropatia SAI (716.5)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

713.6 Artropatia associata a reazioni di ipersensibilita'
Codificare per prima la malattia di base come:
porpora di Henoch (-Schonlein) (287.0)
malattia del siero (999.5)
Escl.: artrite allergica SAI (716.2)
713.7 Altre malattie generali con complicazioni
articolari
Codificare per prima la malattia di base come:
amiloidosi (277.3)
febbre ereditaria mediterranea (277.3)
sarcoidosi (135)
713.8 Artropatia associata ad altre condizioni
morbose classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base come:
qualsiasi condizione eccetto quelle classificabili come 711.1-711.8, 712 e 713.0-713.7

PROCEDURE
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713 Artropatia associata ad altri disturbi classificati
altrove
Incl.: artrite (associata a condizioni classificate di
seguito)
artropatia (associata a condizioni classificate di
seguito)
poliartrite (associata a condizioni classificate di
seguito)
poliartropatia (associata a condizioni classificate di seguito)
713.0 Artropatia associata ad altri disturbi endocrini e metabolici
Codificare per prima la malattia di base come:
acromegalia (253.0)
emocromatosi (275.0)
iperparatiroidismo (252.0)
ipogammaglobulinemia (279.00-279.09)
ipotiroidismo (243-244.9)
disturbi del metabolismo lipidico (272.0-272.9)
ocronosi (270.2)
Escl.: artropatia associata con:
amiloidosi (713.7)
disordini da deposizione di cristalli,
eccetto gotta (712.1-712.9)
neuropatia diabetica (713.5)
artropatia gottosa (274.0)
713.1 Artropatia associata a condizioni morbose
gastrointestinali non infettive
Codificare per prima la malattia di base come:
enterite regionale (555.0-555.9)
colite ulcerosa (556)
713.2 Artropatia associata ad affezioni ematologiche
Codificare per prima la malattia di base come:
emoglobinopatia (282.4-282.7)
emofilia (286.0-286.2)
leucemia (204.0-208.9)
reticolosi maligna (202.3)
mielomatosi multipla (203.0)
Escl.: artropatia associata con porpora di
Henoch-Schonlein (713.6)
713.3 Artropatia associata ad affezioni dermatologiche
Codificare per prima la malattia di base come:
eritema multiforme (695.1)
eritema nodoso (695.2)
Escl.: artropatia psoriasica (696.0)
713.4 Artropatia associata ad affezioni respiratorie
Codificare per prima la malattia di base come:
malattie classificabili da 490-519
Escl.: artropatia associata a infezioni respiratorie (711.0, 711.4-711.8)
713.5 Artropatia associata a disturbi neurologici
Artropatia di Charcot (associata con malattie
classificabili altrove)
Artriti neuropatiche (associate con malattie
classificabili altrove)
Codificare per prima la malattia di base come:
Artropatia neurogena:
SAI (094.0)
diabetica (250.6)
da siringomielia (336.0)
sifilitica (094.0)
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715 Artrosi
Nota: Le forme localizzate nelle sottocategorie
seguenti includono il coinvolgimento bilaterale della stessa sede.
Incl.: Artrite o poliartrite
Escl.: spondilite di Marie-Strumpell (720.0)
artrosi della colonna vertebrale (721.0-721.9)
715.0 Osteoartrosi generalizzata
Malattia degenerativa articolare, coinvolgente
piu' articolazioni
Osteoartrosi ipertrofica primaria generalizzata
715.00 Artrosi generalizzata, sedi non specificate
715.04 Artrosi generalizzata, interessamento preminente del carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano
715.09 Artrosi generalizzata, sedi multiple
715.1 Artrosi localizzata, primaria
Osteoartropatia localizzata, idiopatica
715.10 Artrosi localizzata primaria, sede
non specificata
715.11 Artrosi localizzata primaria, spalla
715.12 Artrosi localizzata primaria, gomito
715.13 Artrosi localizzata primaria, polso
715.14 Artrosi localizzata primaria, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
715.15 Artrosi localizzata primaria, anca
715.16 Artrosi localizzata primaria, ginocchio
715.17 Artrosi localizzata primaria, tibio tarsica ed articolazioni del piede
715.18 Artrosi localizzata primaria, altre
sedi specificate
715.2 Artrosi localizzata, secondaria
Coxae malum senilis
715.20 Artrosi localizzata secondaria, sede
non specificata
715.21 Artrosi localizzata secondaria, spalla
715.22 Artrosi localizzata secondaria, gomito
715.23 Artrosi localizzata secondaria, polso
715.24 Artrosi localizzata secondaria, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
715.25 Artrosi localizzata secondaria, anca
715.26 Artrosi
localizzata
ginocchio

secondaria,

715.27 Artrosi localizzata secondaria, tibio
tarsica ed articolazioni del piede
715.28 Artrosi localizzata secondaria, altre
sedi specificate
715.3 Artrosi localizzata, non specificata se primaria o secondaria
Pelvi di Otto

715.30 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, sede non
specificata
715.31 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, spalla
715.32 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, gomito
715.33 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, polso
715.34 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
715.35 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, anca
715.36 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, ginocchio
715.37 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, tibio tarsica ed articolazioni del piede
715.38 Artrosi localizzata, non specificata
se primaria o secondaria, altre sedi
specificate
715.8 Artrosi con interessamento di piu' di una
sede, non specificata se generalizzata
715.80 Artrosi con interessamento di piu' di
una sede (non specificate), non
generalizzata
715.89 Artrosi a sedi multiple non specificata se generalizzata
715.9 Artrosi non specificata se generalizzata o
localizzata
715.90 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, sede non specificata
715.91 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, spalla
715.92 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, gomito
715.93 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, polso
715.94 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano
715.95 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, anca
715.96 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, ginocchio
715.97 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, tibio tarsica ed
articolazioni del piede
715.98 Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, altre sedi specificate
716 Altre artropatie non specificate
Escl.: artropatia cricoaritenoidea (478.79)
716.0 Malattia di Kaschin-Beck
Poliartrite endemica

DIAGNOSI
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716.33 Artralgia postclimaterica, polso
716.34 Artralgia postclimaterica, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.35 Artralgia postclimaterica, anca
716.36 Artralgia postclimaterica, ginocchio
716.37 Artralgia postclimaterica, tibio tarsica ed articolazioni del piede
716.38 Artralgia postclimaterica, altre sedi
specificate
716.39 Artralgia postclimaterica, sedi multiple
716.4 Artropatia transitoria
Escl.: reumatismo palindromico (719.3)
716.40 Artropatia transitoria, sede non specificata
716.41 Artropatia transitoria, spalla
716.42 Artropatia transitoria, gomito
716.43 Artropatia transitoria, polso
716.44 Artropatia transitoria, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
716.45 Artropatia transitoria, anca
716.46 Artropatia transitoria, ginocchio
716.47 Artropatia transitoria, tibio tarsica ed
articolazioni del piede
716.48 Artropatia transitoria, altre sedi specificate
716.49 Artropatia transitoria, sedi multiple
716.5 Poliartropatia o poliartrite non specificata
716.50 Poliartropatia o poliartrite non specificata, sede non specificata
716.51 Poliartropatia o poliartrite non specificata, spalla
716.52 Poliartropatia o poliartrite non specificata, gomito
716.53 Poliartropatia o poliartrite non specificata, polso
716.54 Poliartropatia o poliartrite non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.55 Poliartropatia o poliartrite non specificata, anca
716.56 Poliartropatia o poliartrite non specificata, ginocchio
716.57 Poliartropatia o poliartrite non specificata, tibio tarsica ed articolazioni
del piede
716.58 Poliartropatia o poliartrite non specificata, altre sedi specificate
716.59 Poliartropatia o poliartrite non specificata, sedi multiple
716.6 Monoartrite non specificata
Coxite
716.60 Monoartrite non specificata, sede
non specificata
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716.00 Malattia di Kaschin-Beck, sede non
specificata
716.01 Malattia di Kaschin-Beck, spalla
716.02 Malattia di Kaschin-Beck, gomito
716.03 Malattia di Kaschin-Beck, polso
716.04 Malattia di Kaschin-Beck, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.05 Malattia di Kaschin-Beck, anca
716.06 Malattia di Kaschin-Beck, ginocchio
716.07 Malattia di Kaschin-Beck, tibio tarsica ed articolazioni del piede
716.08 Malattia di Kaschin-Beck, altre sedi
specificate
716.09 Malattia di Kaschin-Beck, sedi multiple
716.1 Artrosi traumatica
716.10 Artrosi post-traumatica, sede non
specificata
716.11 Artrosi post-traumatica, spalla
716.12 Artrosi post-traumatica, gomito
716.13 Artrosi post-traumatica, polso
716.14 Artrosi post-traumatica, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
716.15 Artrosi post-traumatica, anca
716.16 Artrosi post-traumatica, ginocchio
716.17 Artrosi post-traumatica, tibio tarsica
ed articolazioni del piede
716.18 Artrosi post-traumatica, altre sedi
specificate
716.19 Artrosi post-traumatica, sedi multiple
716.2 Artrite allergica
Escl.: artrite associata con porpora di HenochSchonlein o malattia da siero (713.6)
716.20 Artrite allergica, sede non specificata
716.21 Artrite allergica, spalla
716.22 Artrite allergica, gomito
716.23 Artrite allergica, polso
716.24 Artrite allergica, carpo, metacarpo
ed articolazioni interfalangee della
mano
716.25 Artrite allergica, anca
716.26 Artrite allergica, ginocchio
716.27 Artrite allergica, tibio tarsica ed articolazioni del piede
716.28 Artrite allergica, altre sedi specificate
716.29 Artrite allergica, sedi multiple
716.3 Artralgia postclimaterica
Artrite menopausale
716.30 Artralgia postclimaterica, sede non
specificata
716.31 Artralgia postclimaterica, spalla
716.32 Artralgia postclimaterica, gomito
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716.61 Monoartrite non specificata, spalla
716.62 Monoartrite non specificata, gomito
716.63 Monoartrite non specificata, polso
716.64 Monoartrite non specificata, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.65 Monoartrite non specificata, anca
716.66 Monoartrite non specificata, ginocchio
716.67 Monoartrite non specificata, tibio tarsica ed articolazioni del piede
716.68 Monoartrite non specificata, altre
sedi specificate
716.8 Altre artropatie specificate
716.80 Altre artropatie specificate, sede non
specificata
716.81 Altre artropatie specificate, spalla
716.82 Altre artropatie specificate, gomito
716.83 Altre artropatie specificate, polso
716.84 Altre artropatie specificate, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano

717 Lesioni interne del ginocchio
Incl.: degenerazione (della cartilagine articolare o
del menisco del ginocchio)
rottura, inveterato (della cartilagine articolare o
del menisco del ginocchio)
strappo, inveterato (della cartilagine articolare
o del menisco del ginocchio)
Escl.: lesione acuta del ginocchio (836.0-836.6)
anchilosi (718.5)
contrattura (718.4)
trauma in atto (836.0-836.6)
deformita' (736.4-736.6)
dislocazione ricorrente (718.3)
717.0 Rottura inveterata a manico di secchio del
menisco interno
Rottura inveterata a manico di secchio di cartilagine non specificata
717.1 Lesione del corno anteriore del menisco
interno
717.2 Lesione del corno posteriore del menisco
interno
717.3 Altre lesioni non specificate del menisco
interno
Degenerazione della cartilagine semilunare
interna
717.4 Lesioni del menisco esterno

716.85 Altre artropatie specificate, anca

717.40 Lesione non specificata del menisco
esterno

716.86 Altre artropatie specificate, ginocchio

717.41 Rottura a manico di secchio del
menisco esterno

716.87 Altre artropatie specificate, tibio tarsica ed articolazioni del piede

717.42 Lesione del corno anteriore del
menisco esterno

716.88 Altre artropatie specificate, altre
sedi specificate

717.43 Lesione del corno posteriore del
menisco esterno

716.89 Altre artropatie specificate, sedi multiple
716.9 Artropatia non specificata
Artrite (acuta) (cronica) (subacuta)
Artropatia (acuta) (cronica) (subacuta)
Infiammazione articolare SAI
Reumatismo articolare (cronico)
716.90 Artropatia non specificata, sede non
specificata

717.49 Altra lesione del menisco esterno
717.5 Lesione dei menischi non classificata altrove
Cisti della cartilagine semilunare
Degenerazione della cartilagine semilunare SAI
Menisco discoide congenito
717.6 Corpo libero endoarticolare del ginocchio
Topi articolari, ginocchio
Corpi orizoidei, ginocchio (articolazione)

716.92 Artropatia non specificata, gomito

717.7 Condromalacia della rotula
Condromalacia della patella
Degenerazione (malacia) della cartilagine articolare della patella

716.93 Artropatia non specificata, polso

717.8 Altra lesione interna del ginocchio

716.91 Artropatia non specificata, spalla

716.94 Artropatia non specificata, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
716.95 Artropatia non specificata, anca

717.81 Lesione inveterata del legamento
collaterale esterno
717.82 Lesione inveterata del legamento
collaterale interno

716.96 Artropatia non specificata, ginocchio

717.83 Lesione inveterata del legamento
crociato anteriore

716.97 Artropatia non specificata, tibio tarsica ed articolazioni del piede

717.84 Lesione inveterata del legamento
crociato posteriore

716.98 Artropatia non specificata, altre sedi
specificate

717.85 Lesione inveterata di altri legamenti
del ginocchio

716.99 Artropatia non specificata, sedi multiple

717.89 Altra lesione interna del ginocchio
Lesione inveterata SAI del ginocchio

718.0 Alterazione della cartilagine articolare
Menisco:
disordine
rottura, inveterata
strappo, inveterato
Rottura inveterata del legamento (i) articolare
(i) SAI
Escl.:

disordine della cartilagine articolare:
in ocronosi (270.2)
ginocchio (717.0-717.9)
condrocalcinosi (275.49)
calcificazione metastatica (275.40)

718.00 Alterazione della cartilagine articolare, sede non specificata
718.01 Alterazione della cartilagine articolare, spalla
718.02 Alterazione della cartilagine articolare, gomito
718.03 Alterazione della cartilagine articolare, polso
718.04 Alterazione della cartilagine articolare, carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
718.05 Alterazione della cartilagine articolare, anca
718.07 Alterazione della cartilagine articolare, tibio tarsica ed articolazioni del
piede
718.08 Alterazione della cartilagine articolare, altre sedi specificate
718.09 Alterazione della cartilagine articolare, sedi multiple
718.1 Corpo libero endoarticolari
Topi articolari
Escl.:

ginocchio (717.6)

718.10 Corpo libero endoarticolare, sede
non specificata
718.11 Corpo libero endoarticolare, spalla
718.12 Corpo libero endoarticolare, gomito
718.13 Corpo libero endoarticolare, polso
718.14 Corpo libero endoarticolare, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
718.15 Corpo libero endoarticolare, anca
718.17 Corpo libero endoarticolare, tibio tarsica ed articolazioni del piede
718.18 Corpo libero endoarticolare, altre
sedi specificate
718.19 Corpo libero endoarticolare, sedi
multiple
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Escl.: trauma in atto (830.0-848.9)
mandibola (524.6)
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718 Altre lesioni articolari

718.2 Lussazione patologica (non traumatica)
Dislocazione o spostamento articolare, trauma
non ricorrente e non in atto
Dislocazione spontanea (articolazione)
718.20 Lussazione patologica, sede non
specificata
718.21 Lussazione patologica della spalla
718.22 Lussazione patologica del gomito
718.23 Lussazione patologica del polso
718.24 Lussazione patologica delle articolazioni del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
718.25 Lussazione patologica di pelvi e
coscia
718.26 Lussazione patologica del ginocchio
718.27 Lussazione patologica di tibio tarsica
ed articolazioni del piede
718.28 Lussazione patologica di altre articolazioni specificate
718.29 Lussazioni patologiche multiple
718.3 Lussazioni recidivanti o abituali
718.30 Lussazione recidivante o abituale,
sede non specificata
718.31 Lussazione recidivante della spalla
718.32 Lussazione recidivante o abituale del
gomito
718.33 Lussazione recidivante o abituale del
polso
718.34 Lussazione recidivante o abituale
delle articolazioni del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
718.35 Lussazione recidivante o abituale
delle articolazioni della regione pelvica
718.36 Lussazione recidivante o abituale del
ginocchio
718.37 Lussazione recidivante o abituale
della caviglia e del piede
718.38 Lussazione recidivante o abituale di
altre articolazioni specificate
718.39 Lussazione recidivante o abituale di
articolazioni multiple
718.4 Rigidita' articolare
718.40 Rigidita' articolare, sede non specificata
718.41 Rigidita' articolare della spalla
718.42 Rigidita' articolare del gomito
718.43 Rigidita' articolare del polso
718.44 Rigidita' articolare del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
718.45 Rigidita' articolare della regione pelvica
718.46 Rigidita' articolare del ginocchio
718.47 Rigidita' articolare della caviglia e del
piede
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717.9 Lesione interna del ginocchio non specificata
Lesione interna del ginocchio SAI
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718.5

718.6

718.7

718.8

718.48 Rigidita' di altre articolazioni specificate
718.49 Rigidita' di articolazioni multiple
Anchilosi articolari
Anchilosi delle articolazioni fibrose o ossee
Escl.: colonna vertebrale (724.9)
immobilita' articolare senza menzione
di anchilosi (719.5)
718.50 Anchilosi sede non specificata
718.51 Anchilosi della spalla
718.52 Anchilosi del gomito
718.53 Anchilosi del polso
718.54 Anchilosi del carpo, metacarpo ed
articolazioni interfalangee
della
mano
718.55 Anchilosi dell’anca
718.56 Anchilosi del ginocchio
718.57 Anchilosi di tibio tarsica ed articolazioni del piede
718.58 Anchilosi di altre sedi specificate
718.59 Anchilosi di sedi multiple
Protrusione acetabolare non specificata
Protrusio acetabuli, non specificata
718.60 Protrusione acetabolare non specificata, sede non specificata
718.65 Protrusione acetabolare, regione
pelvica
Lussazione articolare evolutiva
Escl.: lussazione
congenita
dell’anca
(754.30-754.35)
lussazione
traumatica
dell’anca
(835.00-835.13)
718.70 Lussazione articolare evolutiva, sede
non specificata
718.71 Lussazione articolare evolutiva della
spalla
718.72 Lussazione articolare evolutiva del
gomito
718.73 Lussazione articolare evolutiva del
polso
718.74 Lussazione articolare evolutiva del
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
718.75 Lussazione articolare evolutiva dell’anca
718.76 Lussazione articolare evolutiva del
ginocchio
718.77 Lussazione articolare evolutiva di
tibio tarsica ed articolazioni del piede
718.78 Lussazione articolare evolutiva di
altre sedi specificate
718.79 Lussazione articolare evolutiva di
sedi multiple
Altre lesioni articolari non classificate altrove
Articolazione flagellata (paralitica)
Instabilita' articolare

deformita' classificabili in 736 (736.0736.9)
718.80 Altre lesioni articolari non classificate altrove, sede non specificata
718.81 Altre lesioni articolari non classificate altrove, spalla
718.82 Altre lesioni articolari non classificate altrove, gomito
718.83 Altre lesioni articolari non classificate altrove, polso
718.84 Altre lesioni articolari non classificate altrove, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
718.85 Altre lesioni articolari non classificate altrove, anca
718.86 Altre lesioni articolari non classificate altrove, ginocchio
718.87 Altre lesioni articolari non classificate altrove, tibio tarsica ed articolazioni del piede
718.88 Altre lesioni articolari non classificate altrove, altre sedi specificate
718.89 Altre lesioni articolari non classificate altrove, sedi multiple
718.9 Lesione articolare non specificata
Escl.: ginocchio (717.9)
718.90 Lesione articolare non specificata,
sede non specificata
718.91 Lesione articolare non specificata,
spalla
718.92 Lesione articolare non specificata,
gomito
718.93 Lesione articolare non specificata,
polso
718.94 Lesione articolare non specificata,
carpo, metacarpo ed articolazioni
interfalangee della mano
718.95 Lesione articolare non specificata,
anca
718.97 Lesione articolare non specificata,
caviglia e coscia
718.98 Lesione articolare non specificata,
altre sedi specificate
718.99 Lesione articolare non specificata,
sedi multiple
Escl.:

719 Altre e non specificate patologie articolari
Escl.: mandibola (524.6)
719.0 Versamento articolare
Edema periarticolare, con o senza dolore
Idrartro
Escl.: idrartro intermittente (719.3)
719.00 Versamento articolare, sede non
specificata
719.01 Versamento articolare, spalla
719.02 Versamento articolare, gomito
719.03 Versamento articolare, polso

719.09 Versamento articolare, sedi multiple
719.1 Emartro
Escl.:

trauma in atto (840.0-848.9)

719.10 Emartro, sede non specificata
719.11 Emartro, spalla
719.12 Emartro, gomito
719.13 Emartro, polso
719.14 Emartro, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.15 Emartro, anca
719.16 Emartro, ginocchio
719.17 Emartro, tibio tarsica ed articolazioni
del piede
719.18 Emartro, altre sedi specificate
719.19 Emartro, sedi multiple
719.2 Sinovite villonodulare
719.20 Sinovite villonodulare, sede non specificata
719.21 Sinovite villonodulare, spalla
719.22 Sinovite villonodulare, gomito
719.23 Sinovite villonodulare, polso
719.24 Sinovite villonodulare, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano
719.25 Sinovite villonodulare, anca
719.26 Sinovite villonodulare, ginocchio
719.27 Sinovite villonodulare, tibio tarsica
ed articolazioni del piede
719.28 Sinovite villonodulare, altre sedi specificate
719.29 Sinovite villonodulare, sedi multiple
719.3 Reumatismo recidivante
Reumatismo palindromico o Sindrome di
Hench-Rosenberg
Idrarto intermittente
719.30 Reumatismo recidivante, sede non
specificata
719.31 Reumatismo recidivante, spalla
719.32 Reumatismo recidivante, gomito
719.33 Reumatismo recidivante, polso
719.34 Reumatismo recidivante, carpo,
metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.35 Reumatismo recidivante, anca
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719.07 Versamento articolare, tibio tarsica
ed articolazioni del piede
719.08 Versamento articolare, altre sedi
specificate
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719.05 Versamento articolare, anca
719.06 Versamento articolare, ginocchio

719.36 Reumatismo recidivante, tibia e
perone
719.37 Reumatismo recidivante, tibio tarsica
ed articolazioni del piede
719.38 Reumatismo recidivante, altre sedi
specificate
719.39 Reumatismo recidivante, sedi multiple
719.4 Dolore articolare
Artralgia
719.41 Artralgia, spalla
719.42 Artralgia, gomito
719.43 Artralgia, polso
719.44 Artralgia. carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.45 Artralgia, anca
719.46 Artralgia, tibia e perone
719.47 Artralgia, tibio tarsica ed articolazioni del piede
719.48 Artralgia, altre sedi specificate
719.49 Artralgia, sedi multiple
719.5 Rigidita' articolare non classificata altrove
719.50 Rigidita' articolare non classificata
altrove, sede non specificata
719.51 Rigidita' articolare non classificata
altrove, spalla
719.52 Rigidita' articolare non classificata
altrove, gomito
719.53 Rigidita' articolare non classificata
altrove, polso
719.54 Rigidita' articolare non classificata
altrove, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.55 Rigidita' articolare non classificata
altrove, anca
719.56 Rigidita' articolare non classificata
altrove, tibia e perone
719.57 Rigidita' articolare non classificata
altrove, tibio tarsica ed articolazioni
del piede
719.58 Rigidita' articolare non classificata
altrove, altre sedi specificate
719.59 Rigidita' articolare non classificata
altrove, sedi multiple
719.6 Altri disturbi delle articolazioni
Crepitio articolare
Anca a scatto
719.60 Altri disturbi delle articolazioni, sede
non specificata
719.61 Altri disturbi delle articolazioni, spalla
719.62 Altri disturbi delle articolazioni,
gomito
719.63 Altri disturbi delle articolazioni, polso
719.64 Altri disturbi delle articolazioni, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
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719.04 Versamento articolare, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee
della mano

651

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO

652

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

719.65 Altri disturbi delle articolazioni, anca
719.66 Altri disturbi delle articolazioni,
ginocchio
719.67 Altri disturbi delle articolazioni, tibio
tarsica ed articolazioni del piede
719.68 Altri disturbi delle articolazioni, altre
sedi specificate
719.69 Altri disturbi delle articolazioni, sedi
multiple
719.7 Zoppia
Escl.: disturbi dell’andatura (781.2)
719.70 Zoppia per interessamento articolare
in sede non specificata
719.75 Zoppia per interessamento dell’anca
719.76 Zoppia per interessamento del
ginocchio
719.77 Zoppia per interessamento di tibio
tarsica ed articolazioni del piede
719.78 Zoppia per interessamento di altre
articolazioni specificate
719.79 Zoppia per interessamento poliarticolare
719.8 Altri disturbi specifici delle articolazioni
Calcificazioni articolari, condromatosi e ossificazioni eterotopiche
Fistola articolare
Escl.: disfunzione dolorosa della articolazione temporomandibolare (sindrome
di Costen) (524.6)
719.80 Altri disturbi specifici delle articolazioni, sede non specificata
719.81 Altri disturbi specifici delle articolazioni, spalla
719.82 Altri disturbi specifici delle articolazioni, gomito
719.83 Altri disturbi specifici delle articolazioni, polso
719.84 Altri disturbi specifici delle articolazioni, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.85 Altri disturbi specifici delle articolazioni, anca
719.86 Altri disturbi specifici delle articolazioni, tibia e perone
719.87 Altri disturbi specifici delle articolazioni, tibio tarsica ed articolazioni
del piede
719.88 Altri disturbi specifici delle articolazioni, altre sedi specificate
719.89 Altri disturbi specifici delle articolazioni, sedi multiple
719.9 Disturbi articolari non specificati
719.90 Disturbi articolari non specificati,
sede non specificata
719.91 Disturbi non specificati delle articolazioni, spalla
719.92 Disturbi non specificati delle articolazioni, gomito

719.93 Disturbi non specificati delle articolazioni, polso
719.94 Disturbi non specificati delle articolazioni, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
719.95 Disturbi non specificati delle articolazioni, anca
719.96 Disturbi non specificati delle articolazioni, tibia e perone
719.97 Disturbi non specificati delle articolazioni, tibio tarsica ed articolazioni del
piede
719.98 Disturbi non specificati delle articolazioni, altre sedi specificate
719.99 Disturbi non specificati delle articolazioni, sedi multiple
DORSOPATIE (720-724)
Escl.: deviazione della colonna vertebrale (737.0-737.9)
osteocondrosi della colonna vertebrale (giovanile)
(732.0)
adulto (732.8)
720 Spondilite anchilosante ed altre spondilopatie
infiammatorie
720.0 Spondilite anchilosante
Lesioni vertebrali da artrite reumatoide SAI
Spondilite:
di Marie-Strumpell
reumatoide
720.1 Entesopatia spinale
Disordine del legamento periferico o delle
inserzioni muscolari della colonna vertebrale
720.2 Sacroileite non classificata altrove
Infiammazione dell’articolazione sacroiliaca SAI
720.8 Altre spondilopatie infiammatorie
720.81 Spondilopatie infiammatorie in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base
come:
tubercolosi (015.0)
720.89 Altre spondilopatie infiammatorie
720.9 Spondilopatia infiammatoria non specificata
Spondilite SAI
721 Spondilosi e disturbi associati
721.0 Spondilosi cervicale senza mielopatia
Cervicale o cervicodorsale:
artrite
artrosi
spondiloartrosi
721.1 Spondilosi cervicale con mielopatia
Compressione del midollo spinale cervicale
Sindrome da compressione della arteria spinale anteriore
Sindrome da compressione della arteria vertebrale
721.2 Spondilosi toracica senza mielopatia
Toracica:
artrite
artrosi
spondiloartrosi

722 Patologie dei dischi intervertebrali
722.0 Ernia del disco intervertebrale cervicale
senza mielopatia
Compressione radicolare da ernia discale cervicale
Qualsiasi condizione classificata in 722.2 del
disco intervertebrale cervicale o cervicotoracico
722.1 Ernia del disco intervertebrale toracico o
lombare senza mielopatia
722.10 Ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia
Lombalgia e/o sciatalgia
Compressione radicolare da ernia
discale lombare
Qualsiasi condizione classificata in 722.2
del disco intervertebrale toracico
722.11 Ernia del disco intervertebrale toracico senza mielopatia
Qualsiasi condizione classificata in 722.2
del disco intervertebrale toracico
722.2 Ernia del disco intervertebrale (sede non
specificata) senza mielopatia
Discopatia SAI
Ernia discale SAI
Estrusione discale SAI
Neurite o radicolite da dislocazione o rottura
del disco intervertebrale
Prolasso discale SAI
Protrusione discale SAI
Rottura discale SAI

723 Altre patologie della regione cervicale
Escl.: condizioni da:
disordini dei dischi intervertebrali (722.0-722.9)
spondilosi (721.0-721.9)
723.0 Stenosi del canale vertebrale cervicale
723.1 Cervicalgia

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

722.3 Ernia intraspongiosa di Schmorl
722.30 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
sede non specificata
722.31 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
regione toracica
722.32 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
regione lombare
722.39 Ernia intraspongiosa di Schmorl,
altra sede
722.4 Discopatia cervicale
Degenerazione del disco intervertebrale cervicotoracico
722.5 Discopatia toracica o lombare
722.51 Degenerazione del disco intervertebrale toracico o toracolombare
722.52 Degenerazione del disco intervertebrale lombare o lombosacrale
722.6 Discopatia in sede non specificata
Degenerazione discale SAI
Restringimento del disco o dello spazio intervertebrale SAI
722.7 Discopatia con mielopatia
722.70 Discopatia con mielopatia, sede non
specificata
722.71 Discopatia con mielopatia, regione
cervicale
722.72 Discopatia con mielopatia, regione
toracica
722.73 Discopatia con mielopatia, regione
lombare
722.8 Insufficienza vertebrale postlaminectomia
722.80 Insufficienza vertebrale postlaminectomia, sede non specificata
722.81 Insufficienza vertebrale postlaminectomia, regione cervicale
722.82 Insufficienza vertebrale postlaminectomia, regione toracica
722.83 Insufficienza vertebrale postlaminectomia, regione lombare
722.9 Altre e non specificate patologie del disco
Calcificazione della cartilagine o del disco
intervertebrale
Discite
722.90 Altre e non specificate patologie del
disco, sede non specificata
722.91 Altre e non specificate patologie del
disco, regione cervicale
722.92 Altre e non specificate patologie del
disco, regione toracica
722.93 Altre e non specificate patologie del
disco, regione lombare
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721.3 Spondilosi lombosacrale senza mielopatia
Lombare o lombosacrale:
artrite
artrosi
spondiloartrosi
721.4 Spondilosi toracica o lombare con mielopatia
721.41 Spondilosi con mielopatia, regione
toracica
Compressione del midollo spinale toracico
721.42 Spondilosi regione lombare con interessamento mieloradicolare
Compressione spondilogena del midollo spinale lombare
721.5 Sindrome di Baastrup
721.6 Spondilopatia isperostosante (Malattia di
Forestier)
721.7 Spondilopatia post-traumatica
Malattia o spondilite di Kummel
721.8 Altre disturbi della colonna vertebrale
721.9 Spondilosi in sede non specificata
721.90 Spondilosi in sede non specificata
senza mielopatia
Spinale:
artrite (deformante) (degenerativa)
(ipertrofica)
artrosi SAI
spondiloartrosi SAI
721.91 Spondilosi in sede non specificata
con mielopatia
Compressione del midollo spinale SAI
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723.7 Ossificazione del legamento longitudinale
posteriore della rachide cervicale

724.6 Patologie del sacro
Anchilosi (articolazione lombosacrale o sacroiliaca)
Instabilita' (articolazione lombosacrale o sacroiliaca)
724.7 Patologie del coccige
724.70 Patologie non specificate del coccige
724.71 Ipermobilita' del coccige
724.79 Altri disturbi del coccige
Coccigodinia
724.8 Altre patologie relative al rachide
Ossificazione del legamento longitudinale
posteriore SAI
Pannicolite specificata come sacrale o interessante il dorso
724.9 Altre patologie non specificate del rachide
Anchilosi della colonna vertebrale SAI
Instabilita' vertebrale SAI
Escl.: sacroileite (720.2)

723.8 Altre sindromi interessanti la regione cervicale
Malattia di Kippel
Sindrome cervicale NIA
Neuralgia occipitale

REUMATISMO, ESCLUSE LE FORME DORSALI
(725-729)
Incl.: le alterazioni dei muscoli, dei tendini, delle relative inserzioni e degli altri tessuti molli

723.2 Sindromi cervicocraniale
Sindrome di Barre¤-Lie¤ou
Sindrome del simpatico cervicale posteriore
723.3 Sindrome cervicobrachiale (diffusa)
723.4 Neurite o radicolite brachiale SAI
Radicolite cervicale
Sindrome radicolare degli arti superiori
723.5 Torcicollo non specificato
Escl.:

congenito (754.1)
connatale (767.8)
isterico (300.11)
psicogeno (306.0)
spasmodico (333.83)
traumatico, in atto (847.0)

723.6 Pannicolite specificata della regione cervicale

723.9 Patologie non altrimenti specificate della
regione cervicale
Disturbi muscoloscheletrici e sintomi della
regione cervicale SAI
724 Altri e non specificati disturbi del dorso
Escl.: collasso vertebrale (codificare la causa, ad
esempio, osteoporosi, 733.00-733.09)
condizioni riferibili a:
patologie dei dischi intervertebrali (722.0722.9)
spondilosi (721.0-721.9)
724.0 Stenosi del canale vertebrale, eccetto la
regione cervicale
724.00 Stenosi del canale vertebrale, sede
non specificata
724.01 Stenosi del canale vertebrale toracico
724.02 Stenosi del canale vertebrale lombare
724.09 Stenosi del canale vertebrale, altre
sedi
724.1 Rachialgia dorsale
724.2 Lombalgia
Lombalgia cronica
Sindrome da lombalgia cronica
724.3 Sciatalgia
Nevralgia o neurite del nervo sciatico
Escl: lesione specificata del nervo sciatico
(355.0)
724.4 Neurite o radicolite toracica o lombosacrale
SAI, non specificata
Sindrome radicolare degli arti inferiori
724.5 Dorsalgia, non specificata
Sindrome dolorosa di origine vertebrale SAI

725 Polimialgia reumatica
726 Entesopatie periferiche e sindromi analoghe
Nota: le entesopatie sono disturbi dei legamenti periferici o delle inserzioni muscolari.
Escl.: entesopatia della colonna vertebrale (720.1)
726.0 Capsulite adesiva scapolo-omerale
726.1 Sindrome della cuffia dei rotatori e disturbi
associati
726.10 Disturbi non specificati della borsa e
dei tendini della spalla
Sindrome della cuffia dei rotatori SAI
Sindrome del sopraspinato SAI
726.11 Tendinite calcifica della spalla
726.12 Tenosinovite del bicipite
726.19 Altri disturbi specificati della borsa e
dei tendini della spalla
Escl.: completa rottura della cuffia dei
rotatori,
non
traumatica
(727.61)
726.2 Altre affezioni della regione della spalla non
classificate altrove
Periartrite della spalla
Fibrosite scapolo-omerale
726.3 Entesopatia della regione del gomito
726.30 Entesopatia non specificata della
regione del gomito
726.31 Epitrocleite
Gomito dei giocatori di golf
726.32 Epicondilite
Epicondilite SAI
726.33 Borsite dell’olecrano
726.39 Altre entesopatie della regione del
gomito

727.3

727.4

727.5

727.6
727 Altri disturbi delle membrane sinoviali, dei tendini e
delle borse
727.0 Sinovite e tenosinovite
727.00 Sinovite e tenosinovite non specificate
727.01 Sinovite e tenosinovite in malattie
classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base
come:
tubercolosi (015.0-015.9)
Escl.: cristallo-indotta (275.49)
gonococcica (098.51)
gottosa (274.0)
sifilitica (095.7)

DIAGNOSI
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DIAGNOSI
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727.1
727.2

727.02 Tumore a cellule giganti delle guaine
tendinee
727.03 Dito a scatto (acquisito)
727.04 Tenosinovite della apofisi stiloide
radiale
Malattia di de Quervain
727.05 Altre tenosinoviti di mano e polso
727.06 Tenosinovite di piede e caviglia
727.09 Altre sinoviti e tenosinoviti
Borsite dell’alluce
Specifiche borsiti di origine professionale
Traumatiche:
gomito
mano
ginocchio
Croniche del polso
Dei minatori:
gomito
ginocchio
Altre borsiti
Borsite SAI
Escl.: borsite:
gonococcica (098.52)
subacromiale (726.19)
subcoracoidea (726.19)
subdeltoidea (726.19)
sifilitica (095.7)
‘‘spalla gelata’’ (726.0)
Gangli e cisti della membrana sinoviale, dei
tendini e delle borse
727.40 Cisti sinoviale non specificata
Escl.: cisti sinoviale del capo popliteo
(727.51)
727.41 Ganglio
727.42 Ganglio della guaina tendinea
727.43 Ganglio, non specificato
727.49 Altri gangli e cisti della membrana
sinoviale, dei tendini e delle borse
Rottura della membrana sinoviale
727.50 Rottura della membrana sinoviale,
non specificata
727.51 Cisti del cavo popliteo
Cisti di Baker (ginocchio)
727.59 Altra rottura della sinovia
Rottura tendinea, non traumatica
727.60 Rottura atraumatica di tendine non
specificato
727.61 Rottura atraumatica completa della
cuffia dei rotatori
727.62 Rottura atraumatica dei tendini del
capo lungo del bicipite
727.63 Rottura atraumatica degli estensori
del polso e del carpo, metacarpo ed
articolazioni interfalangee
della
mano
727.64 Rottura atraumatica dei flessori del
polso e del carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano
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726.4 Entesopatia del polso e del carpo
Periartrite del polso
726.5 Entesopatia della regione dell’anca
Borsite dell’anca
Entesopatia della cresta iliaca
Tendinite dello psoas
Tendinite gluteale
Tendinite trocanterica
726.6 Entesopatia del ginocchio
726.60 Entesopatia non specificata del
ginocchio
Borsite del ginocchio SAI
726.61 Tendinite o borsite della zampa d’oca
726.62 Borsite del legamento collaterale
mediale
Sindrome di Pellegrini-Stieda
726.63 Borsite del legamento collaterale
laterale
726.64 Tendinite del rotuleo
726.65 Borsite pararotulea
726.69 Altre entesopatie del ginocchio
Borsite:
infrapatellare
subpatellare
726.7 Entesopatia della caviglia e del tarso
726.70 Entesopatia non specificata della
caviglia e del tarso
Metatarsalgia SAI
Escl.: metatarsalgia di Morton (355.6)
726.71 Tendinite o borsite del tendine d’Achille
726.72 Tendinite del tibiale
Tendinite tibiale (anteriore) (posteriore)
726.73 Sperone del calcaneare
726.79 Altre entesopatie di tibio tarsica ed
articolazioni del piede
Tendinite peroneale
726.8 Altre entesopatie periferiche
726.9 Entesopatia non specificata
726.90 Entesopatia di sede non specificata
Capsulite SAI
Tendinite SAI
Periatrite SAI
726.91 Esostosi in sede non specificata

655

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO

656

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

727.65 Rottura atraumatica del tendine del
quadricipite
727.66 Rottura atraumatica del tendine rotuleo
727.67 Rottura atraumatica del tendine d’Achille
727.68 Rottura atraumatica di altri tendini
della caviglia e del piede
727.69 Rottura atraumatica di altri tendini
727.8 Altre patologie della membrana sinoviale,
dei tendini e delle borse
727.81 Contrattura della fascia tendinea
Accorciamento del tendine di Achille
(acquisito)
727.82 Calcificazione di tendini e borse
Escl.: legamento periferico o inserzioni muscolari (726.0-726.9)
727.83 Sindrome della plica
Plica del ginocchio
727.89 Altre patologie della membrana sinoviale, dei tendini e delle borse
Ascesso della borsa o del tendine
Escl.: xantomatosi localizzata ai tendini (272.7)
727.9 Patologie non specificate della membrana
sinoviale, dei tendini e delle borse
728 Patologie dei muscoli, dei legamenti e delle fasce
Escl.: entesopatie (726.0-726.9)
distrofie muscolari (359.0-359.1)
disordini mioneurali (358.0-358.9)
miopatie (359.2-359.9)
rotture inveterate dei legamenti del ginocchio
(717.81-717.89)
728.0 Miosite infettiva
Miosite:
purulenta
suppurativa
Escl.: miosite:
epidemica (074.1)
interstiziale (728.81)
sifilitica (095.6)
tropicale (040.81)
728.1 Calcificazione e ossificazione muscolari
728.10 Calcificazione e ossificazione non
specificate
Calcificazione massiva (paraplegica)
(neurogenica)
728.11 Miosite ossificante progressiva
728.12 Miosite ossificante traumatica
Miosite ossificante (circoscritta)
728.13 Calcificazione eterotopica postoperatoria
728.19 Altre calcificazioni e ossificazioni
Polimiosite ossificante
728.2 Atrofia muscolare da inattivita' non classificata altrove
Amiotrofia SAI
Miofibrosi

Escl.:

amiotrofia nevralgica (353.5)
atrofia muscolare progressiva (335.0335.9)

728.3 Altri specifici disturbi muscolari
Artrogriposi
Sindrome da immobilita' (paraplegica)
Escl.:

artrogriposi multipla congenita (754.89)
sindrome dell’uomo rigido (333.91)

728.4 Lassita' dei legamenti
728.5 Sindrome di iperlassita'
728.6 Morbo di Dupuytren
Contrattura della fascia palmare
728.7 Altre fibromatosi di muscoli, legamenti e
fasce
728.71 Fibromatosi della fascia plantare
Contrattura della fascia plantare
Fascite plantare (traumatica)
728.79 Altre fibromatosi dei muscoli, dei
legamenti e delle fasce aponeurotiche
Noduli fibrosi di Garrod
Fascite nodulare
Fibromatosi pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutanea)
728.8 Altri disturbi dei muscoli, dei legamenti e
delle fasce
728.81 Miosite interstiziale
728.82 Granuloma da corpo estraneo del
muscolo
728.83 Rottura muscolare atraumatica
728.84 Diastasi muscolare
Diastasi dei retti (addome)
Escl.:

diastasi dei retti complicante
gravidanza, impegno, e parto
(665.8)

728.85 Contrattura muscolare
728.86 Fascite necrotizzante
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare:
organismo infettivo (041.00-041.89)
gangrena (785.4), se pertinente
728.89 Altri disturbi dei muscoli, dei legamenti e delle fasce
Fascite eosinofila
728.9 Disturbi non specificati di muscoli, legamenti e fasce
729 Altri disturbi dei tessuti molli
Escl.: acroparestesia (443.89)
sindrome del tunnel carpale (354.0)
disturbi del dorso (720.0-724.9)
sindromi da intrappolamento (354.0-355.9)
reumatismo palindromico (719.3)
periartite (726.0-726.9)
reumatismo psicogeno (306.0)
729.0 Fibromialgia e reumatismi extrarticolari diffusi non specificati
729.1 Mialgia e miosite non specificate
Fibromiosite SAI

OSTEOPATIE, CONDROPATIE E DEFORMITA’
ACQUISITE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO
(730-739)
730 Osteomielite, periostite e altre infezioni ossee
Escl.: mandibola (526.4-526.5)
ricca petrosa (383.2)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare l’organismo, come Stafilococco (041.1)
730.0 Osteomielite acuta
Ascesso di qualsiasi osso ad eccezione del
seno paranasale, mandibola, o mastoide
Osteomielite acuta o subacuta, con o senza
menzione di periostite
730.00 Osteomielite acuta, sede non specificata
730.01 Osteomielite acuta, scapola e clavicola
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730.02 Osteomielite acuta, omero
730.03 Osteomielite acuta, radio e ulna
730.04 Osteomielite acuta, carpo, metacarpo e falangi
730.05 Osteomielite acuta, ossa bacino e
femore
730.06 Osteomielite acuta, tibia e perone
730.07 Osteomielite acuta, ossa del piede
730.08 Osteomielite acuta, altre sedi specificate
730.09 Osteomielite acuta, sedi multiple
730.1 Osteomielite cronica
Ascesso di Brodie
Osteomielite cronica o inveterata, con o senza
menzione di periostite
Necrosi ossea
Sequestro osseo
Osteomielite sclerosante di Garre¤
Escl.: necrosi asettica delle ossa (733.40733.49)
730.10 Osteomielite cronica, sede non specificata
730.11 Osteomielite cronica, scapola e clavicola
730.12 Osteomielite cronica, omero
730.13 Osteomielite cronica, radio e ulna
730.14 Osteomielite cronica, carpo, metacarpo e falangi
730.15 Osteomielite cronica, ossa bacino e
femore
730.16 Osteomielite cronica, tibia e perone
730.17 Osteomielite cronica, ossa del piede
730.18 Osteomielite cronica, altre sedi specificate
730.19 Osteomielite cronica, sedi multiple
730.2 Osteomielite non specificata
Osteite od osteomielite SAI, con o senza menzione di periostite
730.20 Osteomielite non specificata, sede
non specificata
730.21 Osteomielite non specificata, scapola e clavicola
730.22 Osteomielite non specificata, omero
730.23 Osteomielite non specificata, radio e
ulna
730.24 Osteomielite non specificata, carpo,
metacarpo e falangi
730.25 Osteomielite non specificata, ossa
bacino e femore
730.26 Osteomielite non specificata, tibia e
perone
730.27 Osteomielite non specificata, ossa
del piede
730.28 Osteomielite non specificata, altre
sedi specificate
730.29 Osteomielite non specificata, sedi
multiple

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

729.2 Nevralgia, neurite e radicolite, non specificate
Escl.: radicolite brachiale (723.4)
radicolite cervicale (723.4)
radicolite lombosacrale (724.4)
mononeurite (354.0-355.9)
radicolite da interessamento del disco
intervertebrale (722.0-722.2, 722.7)
sciatica (724.3)
729.3 Pannicolite non specificata
Sviluppa spesso nella regione addominale.
729.30 Pannicolite, sede non specificata
Malattia di Weber-Christian
729.31 Ipertrofia del corpo adiposo del
ginocchio
Ipertrofia del corpo di Hoffa infrapatellare
729.39 Pannicolite di altre sedi
Escl.: pannicolite specificata come
(interessante):
dorso (724.8)
collo (723.6)
sacrale (724.8)
729.4 Fascite non specificata
Escl.: fascite necrotizzante (728.86)
fascite nodulare (728.79)
729.5 Dolore degli arti
729.6 Corpo estraneo residuo nei tessuti molli
Escl.: corpo estraneo tipo granuloma:
muscolo (728.82)
pelle e tessuto sottocutaneo (709.4)
729.8 Altri sintomi relativi agli arti
729.81 Edema degli arti
729.82 Crampi degli arti
729.89 Altri sintomi degli arti
Escl.: anomalia dell’andatura (781.2)
tetania (781.7)
paralisi transitoria degli arti
(781.4)
729.9 Altri e non specificati disturbi dei tessuti
molli
Polialgia
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730.3 Periostite senza menzione di osteomielite
Ascesso del periostio (senza menzione di
osteomielite)
Periostosi (senza menzione di osteomielite)
Escl.: le forme in corso di sifilide secondaria
(091.61)
730.30 Periostite senza menzione di osteomielite, sedi non specificate
730.31 Periostite senza menzione di osteomielite, scapola e clavicola
730.32 Periostite senza menzione di osteomielite, omero
730.33 Periostite senza menzione di osteomielite, radio e ulna
730.34 Periostite senza menzione di osteomielite, carpo, metacarpo e falangi
730.35 Periostite senza menzione di osteomielite, regione pelvica e coscia
730.36 Periostite senza menzione di osteomielite, tibia e perone
730.37 Periostite senza menzione di osteomielite, ossa del piede
730.38 Periostite senza menzione di osteomielite, altre sedi specificate
730.39 Periostite senza menzione di osteomielite, sedi multiple
730.7 Osteopatie conseguenti a poliomielite
Codificare anche la malattia di base (045.0045.9)
730.70 Osteopatie conseguenti a poliomielite, sedi non specificate
730.71 Osteopatie conseguenti a poliomielite, scapola e clavicola
730.72 Osteopatie conseguenti a poliomielite, omero
730.73 Osteopatie conseguenti a poliomielite, radio e ulna
730.74 Osteopatie conseguenti a poliomielite, carpo, metacarpo e falangi
730.75 Osteopatie conseguenti a poliomielite, regione pelvica e coscia
730.76 Osteopatie conseguenti a poliomielite, tibia e perone
730.77 Osteopatie conseguenti a poliomielite, ossa del piede
730.78 Osteopatie conseguenti a poliomielite, altre sedi specificate
730.79 Osteopatie conseguenti a poliomielite, sedi multiple
730.8 Altre infezioni ossee in malattie classificate
altrove
Codificare anche la malattia di base come:
tubercolosi (015.0-015.9)
febbre tifoide (002.0)
Escl.: sifilide delle ossa SAI (095.5)
730.80 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, sede non specificata
730.81 Altre infezioni ossee della spalla in
malattie classificate altrove

730.82 Altre infezioni ossee del braccio in
malattie classificate altrove
730.83 Altre infezioni ossee dell’avambraccio in malattie classificate altrove
730.84 Altre infezioni ossee della mano in
malattie classificate altrove
730.85 Altre infezioni ossee di regione pelvica e coscia in malattie classificate
altrove
730.86 Altre infezioni ossee della gamba in
malattie classificate altrove
730.87 Altre infezioni ossee di caviglia e
piede in malattie classificate altrove
730.88 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, altre sedi specificate
730.89 Altre infezioni ossee in malattie classificate altrove, sedi multiple
730.9 Infezione non specificata delle ossa
730.90 Infezione non specificata delle ossa,
sede non specificata
730.91 Infezione non specificata delle ossa,
scapola e clavicola
730.92 Infezione non specificata delle ossa,
omero
730.93 Infezione non specificata delle ossa,
radio e ulna
730.94 Infezione non specificata delle ossa,
carpo, metacarpo e falangi
730.95 Infezione non specificata delle ossa,
ossa bacino e femore
730.96 Infezione non specificata delle ossa,
tibia e perone
730.97 Infezione non specificata delle ossa,
ossa del piede
730.98 Infezione non specificata delle ossa,
altre sedi specificate
730.99 Infezione non specificata delle ossa,
sedi multiple
731 Osteite deformante e osteopatie associate ad altri
disturbi classificati altrove
731.0 Osteite deformante senza menzione di
tumore delle ossa
Malattia delle ossa di Paget
731.1 Osteite deformante in malattie classificate
altrove
Codificare per prima la malattia di base come:
tumore maligno delle ossa (170.0-170.9)
731.2 Osteoartropatia ipertrofizzante pneumica
Malattia di Bamberger-Marie
731.8 Altre complicazioni ossee in malattie classificate altrove
Codificare per prima la malattia di base come:
diabete mellito (250.8)

733 Altri disturbi delle ossa e delle cartilagini
Escl.: sperone osseo (726.91)
cartilagine di, o corpo libero in, articolazione
(717.0-717.9, 718.0-718.9)
granuloma a cellule giganti della mandibola
(526.3)
osteite fibrosa cistica generalizzata (252.0)
osteomalacia (268.2)
displasia fibrosa poliostosica delle ossa
(756.54)
prognatismo, retrognatismo (524.1)
xantomatosi localizzata alle ossa (272.7)
733.0 Osteoporosi
733.00 Osteoporosi non specificata
Deformita' a cuneo del corpo vertebrale
SAI
733.01 Osteoporosi senile
Osteoporosi postmenopausale
733.02 Osteoporosi idiopatica
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732.9 Osteocondropatia non specificata
Apofisite (SAI non specificata come adulta o
giovanile, di sede non specificata)
Epifisite (SAI non specificata come adulta o
giovanile, di sede non specificata)
Osteocondrite (SAI non specificata come adulta o giovanile, di sede non specificata)
Osteocondrosi (SAI non specificata come adulta o giovanile, di sede non specificata)

733.03 Osteoporosi da non uso

733.1 Frattura patologica
Fratture spontanea
Escl.:

fratture traumatiche (800-829)
fratture da stress (733.93-733.95)

733.10 Frattura patologica, sede non specificata
733.11 Frattura patologica dell’omero
733.12 Frattura patologica della parte distale di radio e ulna
Polso SAI
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733.09 Altre osteoporosi
Osteoporosi farmaco-indotta

733.13 Frattura patologica delle vertebre
Collasso vertebrale SAI
733.14 Frattura patologica del collo del
femore
Femore SAI
Anca SAI
733.15 Frattura patologica di altre parti specificate del femore
733.16 Frattura patologica di tibia o perone
733.19 Frattura patologica di altre sedi specificate
733.2 Cisti ossee
733.20 Cisti ossea localizzata, non specificata
733.21 Cisti ossea solitaria
733.22 Cisti aneurismatica dell’osso
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732 Osteocondropatie
732.0 Osteocondrosi giovanile della colonna vertebrale
Osteocondrosi giovanile:
epifisite marginale o vertebrale (di Scheuermann)
epifisite vertebrale SAI
epifisi vertebrale
Escl.: cifosi posturale dell’adolescente (737.0)
732.1 Osteocondrosi giovanile dell’anca e del
bacino
Coxa plana
Sincondrosi ischipubica (di van Neck)
Osteocondrosi (giovanile) di:
acetabolo
testa del femore (di Legg-Calve¤-Perthes)
cresta iliaca (di Buchanan)
sinfisi pubica (di Pierson)
Pseudocoxalgia
732.2 Epifisiolisi non traumatica dell’epifisi prossimale del femore
732.3 Osteocondrosi giovanile dell’arto superiore
Osteocondrosi (giovanile) di:
capitello radiale (di Brailsford)
capitulum humeri (di Panner)
mano SAI
scafoide carpale (di Kienbock)
testa dell’omero (di Haas)
teste dei metacarpi (di Mauclaire)
ulna distale (di Burns)
732.4 Osteocondrosi giovanile dell’arto inferiore,
escluso il piede
Osteocondrosi (giovanile) di:
estremita' inferiore SAI
metaepifisi prossimale di tibia
nucleo patellare primario (di Kohler)
nucleo patellare secondario (di Sinding-Larsen)
tuberosita' tibiale (di Osgood-Schlatter)
Tibia vara
732.5 Osteocondrosi giovanile del piede
Apofisi calcaneare
Epifisite, os calcis
Osteocondrosi (giovanile) di:
astragalo (di Diaz)
calcagno (di Sever)
piede SAI
metatarsale:
secondo (di Freiberg)
quinto (di Kohler)
os tibiale externum (di Haglund)
scafoide tarsale (di Kohler)
732.6 Altre osteocondrosi giovanili
Apofisite (specificata come giovanile, di altra
sede, o sede SAI)
Epifisite (specificata come giovanile, di altra
sede, o sede SAI)
Osteocondrite (specificata come giovanile, di
altra sede, o sede SAI)
Osteocondrosi (specificata come giovanile, di
altra sede, o sede SAI)
732.7 Osteocondrite dissecante
732.8 Altre forme specificate di osteocondropatia
Osteocondrosi della colonna vertebrale dell’adulto
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733.3

733.4

733.5
733.6

733.7

733.8

733.9

733.29 Altre cisti ossee
Displasia fibrosa (monostotica)
Escl.: cisti della mandibola (526.0526.2, 526.89)
osteite fibrosa cistica (252.0)
displasia fibrosa poliostosica
delle ossa (756.54)
Iperostosi del cranio
Iperostosi interna frontale
Leontiasis ossium
Necrosi asettica delle ossa
Escl.: necrosi delle ossa SAI (730.1)
osteocondropatie (732.0-732.9)
733.40 Necrosi asettica delle ossa, sede
non specificata
733.41 Necrosi asettica della testa dell’omero
733.42 Necrosi asettica della testa e del collo del femore
Femore SAI
Escl.: malattia di Legg-Calve¤-Perthes
(732.1)
733.43 Necrosi asettica del condilo femorale
mediale
733.44 Necrosi asettica dell’astragalo
733.49 Necrosi asettica delle ossa, altre
sedi
Osteite addensante
Sclerosi piriforme dell’ileo
Malattia di Tietze
Sindrome della giunzione costocondrale
Costocondrite
Algoneurodistrofia
Atrofia ossea da disuso
Atrofia di Sudeck
Mancata e viziosa saldatura di frattura
733.81 Viziosa saldatura di frattura
733.82 Mancata saldatura di frattura
Pseudoartrosi (ossa)
Altri e non specificati disturbi dell’osso e
della cartilagine
Escl.: condromalacia della patella (717.7)
733.90 Disturbi dell’osso e della cartilagine
non specificati
733.91 Arresto di sviluppo o di crescita dell’osso
Arresto epifisale
733.92 Condromalacia
Condromalacia:
SAI
localizzata, eccetto patella
sistemica
plateau tibiale
Escl: condromalacia della patella
(717.7)
733.93 Frattura da stress della tibia o perone
733.94 Frattura da stress del metatarso
733.95 Frattura da stress di altro osso

733.99 Altri disturbi delle ossa e delle cartilagini
Ipetrofia delle ossa
Policondrite recidivante
734 Piede piatto
Pes planus (acquisito)
Talipes planus (acquisito)
Escl.: piede piatto congenito (754.61)
piede piatto rigido ( 754.61)
piede piatto spastico (rovesciato) (754.61)
735 Deformazioni acquisite delle dita del piede
Escl.: congenite (754.60-754.69, 755.65-755.66)
735.0 Alluce valgo (acquisito)
735.1 Alluce varo (acquisito)
735.2 Alluce rigido
735.3 Alluce a martello
735.4 Altre dita del piede a martello (acquisite)
735.5 Dita del piede ad artiglio (acquisite)
735.8 Altre deformazioni acquisite delle dita del
piede
735.9 Deformazioni delle dita del piede non specificate
736 Altre deformazioni acquisite degli arti
Escl.: congenite (754.3-755.9)
736.0 Deformazioni acquisite
escluse le dita

dell’avambraccio,

736.00 Deformazioni acquisite dell’avambraccio, escluse le dita, non specificate
Deformazioni del gomito, avambraccio,
mano o polso (acquisite) SAI
736.01 Gomito valgo (acquisito)
736.02 Gomito varo (acquisito)
736.03 Polso valgo (acquisito)
736.04 Polso varo (acquisito)
736.05 Mano cadente (acquisito)
736.06 Mano ad artiglio (acquisito)
736.07 Talipomano (mano torta), acquisita
Causata da assenza congenita dell’ulna o del radio.
736.09 Altre deformazioni acquisite dell’avambraccio, escluse le dita
736.1 Dita a martello
736.2 Altre deformazioni acquisite delle dita
736.20 Altre deformazioni acquisite i non
specificate delle dita
736.21 Altre deformazioni acquisite a bottoniera
736.22 Altre deformazioni acquisite a collo
di cigno
736.29 Altre deformazioni acquisite delle dita
Escl.:

dito a scatto (727.03)

736.3 Deformazioni acquisite dell’anca

736.7

736.8

736.9

737 Deviazioni della colonna vertebrale
Escl.: congenite (754.2)
737.0 Cifosi posturale degli adolescenti
Escl.: osteocondrosi della colonna vertebrale
(giovanile) (732.0)
adulto (732.8)
737.1 Cifosi (acquisita)
737.10 Cifosi posturale (acquisita)

737.3

737.4

737.8
737.9

738 Altre deformazioni acquisite dell’apparato muscoloscheletrico
Escl.: congenite (754.0-756.9, 758.0-759.9)
anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
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736.5
736.6

737.2

737.11 Cifosi secondaria a radiazioni
737.12 Cifosi postlaminectomia
737.19 Altra cifosi, acquisita
Escl.: quella associata a condizioni
classificabili altrove (737.41)
Lordosi (acquisita)
737.20 Lordosi posturale (acquisita)
737.21 Lordosi postlaminectomia
737.22 Altre lordosi postchirurgiche
737.29 Altre lordosi acquisite
Escl.: quella associata a condizioni
classificabili altrove (737.42)
Cifoscoliosi e scoliosi
737.30 Cifosi (e cifoscoliosi) idiopatica
737.31 Scoliosi idiopatica infantile non progressiva
737.32 Scoliosi idiopatica infantile progressiva
737.33 Scoliosi da radiazioni
737.34 Scoliosi toracogenica
737.39 Altre cifoscoliosi e scoliosi
Escl.: quella associata a condizioni
classificabili altrove (737.43)
quella in malattia di cuore da
cifoscoliosi (416.1)
Deviazioni della colonna vertebrale associate ad altre condizioni morbose
Codificare per prima la malattia di base come:
malattia di Charcot-Marie-Tooth (356.1)
mucopolisaccaridosi (277.5)
neurofibromatosi (237.7)
osteite deformante (731.0)
osteite fibrosa cistica (252.0)
poliomielite (138)
tubercolosi [deviazione di Pott] (015.0)
737.40 Deviazioni della colonna non specificate associate ad altre condizioni
morbose
737.41 Cifosi associata ad altre condizioni
morbose
737.42 Lordosi associata ad altre condizioni
morbose
737.43 Scoliosi associata ad altre condizioni
morbose
Altre deviazioni della colonna vertebrale
associate ad altre condizioni morbose
Deviazioni non specificate della colonna vertebrale associate ad altre condizioni morbose
Deviazione della colonna vertebrale (acquisita)
(idiopatica) SAI
Gobba, acquisita
Escl.: deformita' della colonna vertebrale SAI
(738.5)
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736.4

736.30 Deformazioni acquisite dell’anca,
non specificate
Deformazioni dell’anca (acquisite) SAI
736.31 Coxa valga (acquisita)
736.32 Coxa vara (acquisito)
736.39 Altre deformazioni acquisite dell’anca
Ginocchio valgo o varo (acquisito)
736.41 Ginocchio valgo (acquisito)
736.42 Ginocchio varo (acquisito)
Genu recurvatum (acquisito)
Altre deformazioni acquisite del ginocchio
Deformazioni del ginocchio (acquisite) SAI
Altre deformazioni acquisite della caviglia e
del piede
Escl.: deformita' del dito del piede (acquisita)
(735.0-735.9)
pes planus (acquisito) (734)
736.70 Deformazioni acquisiste, non specificate, di caviglia e piede
736.71 Piede torto, acquisito
Deformita' acquisite in equino varismo
Escl.: piede torto non specificato
come acquisito (754.5-754.7)
736.72 Piede equino, acquisito
736.73 Piede cavo, acquisito
Escl.: quella con piede ad artiglio
(736.74)
736.74 Piede cavo con dita in ‘griffe’, acquisito
736.75 Piede cavovaro, acquisito
736.76 Altre deformazioni acquisite del calcagno
736.79 Altre deformazioni acquisite della
caviglia e del piede
Acquisito:
piede (non classificabili altrove)
talipo (non classificabile altrove)
Deformazioni acquisite di altre parti degli
arti
736.81 Dismetria acquisita dell’arto inferiore
736.89 Altre deformita' acquisite di altre parti degli arti
Deformazione (acquisita):
braccio o gamba, non classificabile
altrove
spalla
Deformazione acquisita degli arti, sede non
specificata
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738.0 Deformazioni acquisite del naso
Deformazione del naso (acquisita)
Ipersviluppo delle ossa nasali
Escl.:

setto nasale deflesso o deviato (470)

738.1 Altre deformazioni acquisite della testa
738.10 Altre deformazioni acquisite della
testa, non specificate
738.11 Altre deformazioni acquisite della
testa, iperplasia degli zigomi
738.12 Altre deformazioni acquisite della
testa, ipoplasia degli zigomi
738.19 Altre deformazioni acquisite della
testa, specificate
738.2 Deformazioni acquisite del collo
738.3 Deformazioni acquisite del torace e delle
costole
Deformazione:
torace (acquisita)
costole (acquisita)
Pectus:
carenatum, acquisito
excavatum, acquisito
738.4 Spondilolistesi acquisita
Spondilolistesi degenerativa
Spondilosi, acquisita
Escl.:

congenita (756.12)

738.5 Altre deformazioni acquisite della schiena o
della colonna vertebrale
Escl.:

curvatura della colonna vertebrale
(737.0-737.9)

738.6 Deformazioni acquisite del bacino
Pelvi obliqua
Escl.:

protrusione intrapelvica dell’acetabolo
(718.6)
quella in relazione con impegno e parto (653.0-653.4, 653.8-653.9)

738.7 Orecchio a cavolfiore
738.8 Deformazioni acquisite di altre sedi specificate
Deformazione della clavicola

738.9 Deformazioni acquisite di sedi non specificate
739 Lesioni non allopatiche, non classificate altrove
Incl.: disfunzione segmentale
disfunzione somatica
739.0 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione cefalica
Regione occipitocervicale
739.1 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione cervicale
Regione cervicotoracica
739.2 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione toracica
Regione toracolombare
739.3 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione lombare
Regione lombosacrale
739.4 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione sacrale
Regione sacrococcigea
Regione sacroiliaca
739.5 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, regione pelvica
Regione dell’anca
Regione pubica
739.6 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, estremita' inferiori
739.7 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, estremita' superiori
Regione acromioclavicolare
Regione sternoclavicolare
739.8 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, gabbia toracica
Regione costocondrale
Regione costovertebrale
Regione sternocondrale
739.9 Lesioni non allopatiche, non classificate
altrove, addome e altre sedi

740.1 Craniorachischisi
740.2 Iniencefalia
741 Spina bifida
Escl.: spina bifida occulta (756.17)
741.0 Con idrocefalo
Malformazione di Chiari, tipo II
Sindrome di Arnold-Chiari, tipo II
Qualunque condizione classificabile al 741.9
con qualunque condizione classificabile al
742.3
741.00 Con idrocefalo, regione non specificata
741.01 Con idrocefalo, regione cervicale
741.02 Con idrocefalo,
(toracica)

regione

dorsale

741.03 Con idrocefalo, regione lombare
741.9 Senza menzione di idrocefalo
Idromeningocele (spinale)
Idromielocele
Meningocele (spinale)
Meningomielocele
Mielocele
Mielocistocele
Rachischisi
Siringomielocele
Spina bifida (aperta)
741.90 Senza menzione di idrocefalo, regione non specificata
741.91 Senza menzione di idrocefalo, regione cervicale
741.92 Senza menzione di idrocefalo, regione dorsale (toracica)
741.93 Senza menzione di idrocefalo, regione lombare
742 Altre anomalie congenite del sistema nervoso
742.0 Encefalocele
Encefalocistocele
Encefalomielocele
Idroencefalocele
Idromeningocele, del cranio
Meningocele, cerebrale
Meningoencefalocele
742.1 Microcefalia
Idromicrocefalia
Microncefalia

743 Anomalie congenite dell’occhio
743.0 Anoftalmia
743.00 Anoftalmia clinica, non specificata
Agenesia
Assenza congenita
Anoftalmia SAI
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740.0 Anencefalia
Acrania
Amielencefalo
Emianencefalia
Emicefalia
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740 Anencefalia e anomalie simili

742.2 Deformita' congenite con riduzione del cervello
Assenza
Agenesia
Aplasia
Ipoplasia
Agiria
Arinencefalia
Microgiria
Oloprosencefalia
742.3 Idrocefalo congenito
Acquedotto di Silvio:
anomalia
ostruzione, congenita
stenosi
Atresia dei forami di Magendie e Luschka
Idrocefalo nel neonato
Escl.: idrocefalo:
acquisito (331.3-331.4)
da toxoplasmosi congenita (771.2)
con qualunque condizione classificabile al
741.9 (741.0)
742.4 Altre anomalie cerebrali specificate
Anomalie multiple del cervello SAI
Cisti cerebrale congenita
Macroencefalia
Macrogira
Megaloencefalia
Porencefalia
Ulegiria
742.5 Altre anomalie del midollo spinale specificate
742.51 Diastematomielia
742.53 Idromielia
Idrorachide
742.59 Altro
Amielia
Anomalia congenita delle meningi spinali
Atelomielia
Ipoplasia del midollo spinale
Mielatelia
Mielodisplasia
Sviluppo difettoso della cauda equina
742.8 Altre anomalie specificate del sistema nervoso
Agenesia di un nervo
Disautonomia familiare
Malposizionamento del plesso brachiale
Sindrome di Jaw-winking
Sindrome di Marcus-Gunn
Sindrome di Riley-Day
Escl.: neurofibromatosi (237.7)
742.9 Anomalie non specificate del cervello, del
midollo spinale e del sistema nervoso
Anomalia congenita:
malattie di
lesioni
Deformita'
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14. MALFORMAZIONI CONGENITE
(740-759)
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743.1

743.2

743.3

743.4

743.03 Cisti dell’occhio, congenita
743.06 Criptoftalmo
Microftalmia
Displasia dell’occhio
Ipoplasia dell’occhio
Occhio rudimentale
743.10 Microftalmia, non specificata
743.11 Microftalmia semplice
743.12 Microftalmia associata con altre anomalie dell’occhio e annessi
Buftalmo
Glaucoma:
congenito
neonatale
Idroftalmo
Escl.: glaucoma dell’infanzia (365.14)
glaucoma traumatico da danno neonatale (767.8)
743.20 Buftalmo, non specificato
743.21 Buftalmo semplice
743.22 Buftalmo associato ad altre anomalie
oculari
Cheratocono congenito associato con
buftalmo
Megalocornea associata con buftalmo
Cataratta congenita e anomalie del cristallino
Escl.: cataratta infantile (366.00-366.09)
743.30 Cataratta congenita, non specificata
743.31 Cataratta capsulare e sottocapsulare
743.32 Cataratta corticale e zonulare
743.33 Cataratta nucleare
743.34 Cataratta congenita totale e subtotale
743.35 Afachia congenita
Assenza congenita del cristallino
743.36 Anomalie della forma del cristallino
Microfachia
Sferofachia
743.37 Ectopia congenita del cristallino
743.39 Altro
Coloboma ed altre anomalie della segmento
anteriore
743.41 Anomalie della dimensione e della
forma della cornea
Microcornea
Escl.: quella associata con buftalmo
(743.22)
743.42 Opacita' corneali congenite che interferiscono con la visione
743.43 Altre opacita' corneali, congenite
743.44 Anomalie specificate della camera
anteriore, dell’angolo della camera e
delle relative strutture
Anomalia:
di Axenfeld
di Peters
di Rieger
743.45 Aniridia

743.46 Altre anomalie specifiche dell’iride e
del corpo ciliare
Anisocoria, congenita
Atresia della pupilla
Coloboma dell’iride
Corectopia
743.47 Anomalie specificate della sclera
743.48 Anomalie multiple e combinate del
segmento anteriore
743.49 Altro
743.5 Anomalie congenite del segmento posteriore
743.51 Anomalie del corpo vitreo
Opacita' congenita del corpo vitreo
743.52 Coloboma del fondo
743.53 Degenerazione corioretinica, congenita
743.54 Pieghe congenite e cisti del segmento posteriore
743.55 Alterazioni maculari congenite
743.56 Altre alterazioni congenite della retina
743.57 Anomalie specificate del disco ottico
Coloboma del disco ottico (congenito)
743.58 Anomalie vascolari
Aneurisma retinico, congenito
743.59 Altro
743.6 Anomalie congenite delle palpebre, del
sistema lacrimale e dell’orbita
743.61 Ptosi congenita
743.62 Deformita' congenite delle palpebre
Ablefararia
Assenza della palpebra
Congenite:
ectropion
entropion
Palpebra accessoria
743.63 Altre anomalie congenite specificate
della palpebra
Assenza, agenesia, di ciglia
743.64 Anomalie congenite specificate della
ghiandola lacrimale
743.65 Anomalie congenite specificate dell’apparato lacrimale
Assenza, agenesia di:
apparato lacrimale
foro lacrimale
Dotto lacrimale accessorio
743.66 Anomalie congenite specificate dell’orbita
743.69 Altro
Muscoli oculari
743.8 Altre anomalie specificate dell’occhio
Escl.: nistagmo congenito (379.51)
albinismo oculare (270.2)
retinite pigmentosa (362.74)
743.9 Anomalie non specificate dell’occhio
Congenite:
Anomalia SAI
Deformita' SAI

745 Anomalie del bulbo cardiaco e anomalie della chiusura del setto cardiaco
745.0 Tronco comune
Assenza setto tra l’aorta e l’arteria polmonare
Comunicazione tra l’aorta e l’arteria polmonare
Difetto del setto aortico
Tronco comune aortopolmonare
Tronco arterioso persistente
745.1 Trasposizione dei grossi vasi
745.10 Trasposizione completa dei grossi
vasi
Trasposizione dei grossi vasi:
SAI
classica
745.11 Doppio sbocco del ventricolo destro
Destrotrasposizione aortica
Incompleta trasposizione dei grossi vasi
Origine di entrambi i grossi vasi dal
ventricolo destro
Sindrome o difetto di Taussig-Bing

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

744.3 Anomalie non specificate dell’orecchio
Congenita:
anomalia SAI dell’orecchio non classificate
altrove
deformita' SAI dell’orecchio non classificate
altrove
744.4 Cisti o fistola branchiale: seno preauricolare
744.41 Cisti o fistola branchiale
Branchiale:
seno (esterno) (interno)
vestigia
744.42 Cisti branchiale
744.43 Padiglione auricolare cervicale
744.46 Seno o fistola preauricolare
744.47 Cisti preauricolare
744.49 Altro
Fistola del padiglione auricolare
Fistola cervicale congenita
744.5 Pterigio del collo
Pterigio del collo
744.8 Altre anomalie specificate della faccia e del
collo
744.81 Macrocheilia
Ipertrofia del labbro, congenita
744.82 Microcheilia
744.83 Macrostomia
744.84 Microstomia
744.89 Altro
Escl.: fistola congenita del labbro
(750.25)
anomalie muscoloscheletriche
(754.0-754.1, 756.0)
744.9 Anomalie non specificate della faccia e del
collo
Congenite:
anomalie SAI della faccia [qualunque parte]
o del collo [qualunque parte]
deformita' SAI della faccia [qualunque parte]
o del collo [qualunque parte]

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

744 Anomalie congenite dell’orecchio, della faccia e del
collo
Escl.: anomalie:
del naso (748.0-748.1)
della colonna cervicale (754.2, 756.10-756.19)
della ghiandola paratiroide (759.2)
della ghiandola tiroide (759.2)
della laringe (748.2-748.3)
labioschisi (749.10-749.25)
744.0 Anomalie dell’orecchio che causano deficit
dell’udito
Escl.: sordita' congenita senza che sia menzionata la causa (380.0-389.9)
744.00 Anomalie non specificate dell’orecchio con deficit dell’udito
744.01 Assenza dell’orecchio esterno
Assenza di:
canale uditivo (esterno)
padiglione auricolare (con stenosi o
atresia del canale uditivo)
744.02 Altre anomalie dell’orecchio esterno
con deficit dell’udito
Atresia o restringimento del canale uditivo (esterno)
744.03 Anomalie dell’orecchio medio, ad
eccezione della catena degli ossicini
Atresia o restringimento del meato
osseo (dell’orecchio)
744.04 Anomalie della catena degli ossicini
dell’orecchio
Fusione degli ossicini dell’orecchio
744.05 Anomalie dell’orecchio interno
Anomalia congenita di:
labirinto membranoso
organo del Corti
744.09 Altro
Assenza dell’orecchio, congenita
744.1 Padiglioni auricolari accessori
Appendice preauricolare
Poliotia
Soprannumerario:
orecchio
lobo
Trago accessorio
744.2 Altre anomalie specificate dell’orecchio
Escl.: quelle con deficit uditivo (744.00744.09)
744.21 Assenza del lobo dell’orecchio, congenita
744.22 Macrotia
744.23 Microtia
744.24 Anomalie specificate della tuba di
Eustachio
Assenza della tuba di Eustachio
744.29 Altro
Orecchie a sventola
Orecchio ad anello
Orecchio appuntito
Ridge ear
Sporgenza del padiglione auricolare
Tubercolo di Darwin
Escl.: preauricular sinus (744.46)
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745.12 Trasposizione corretta dei grossi
vasi
745.19 Altro
745.2 Tetralogia di Fallot
Difetto del setto ventricolare con stenosi o atresia della polmonare, destroposizione dell’aorta e ipertrofia del ventricolo destro.
Pentalogia di Fallot
Escl.:

746.1
746.2
746.3

triade di Fallot (746.09)

745.3 Ventricolo unico
Cuore triloculare biatrio
Ventricolo singolo
745.4 Difetto del setto interventricolare
Sindrome di Eisenmenger
Difetto di Gerbode
Difetto del setto interventricolare
Comunicazione ventricolo sinistro - atrio destro
Malattia di Roger
Escl.:

canale
atrio-ventricolare
(745.69)
ventricolo unico (745.3)

comune

745.5 Difetto del setto atriale tipo ostium secundum
Difetto:
atrio secundum
fossa ovale
sindrome di Lutembacher
Pervieta' o persistenza:
forame ovale
ostium secundum
745.6 Difetti dei cuscinetti endocardici
745.60 Difetto dei cuscinetti endocardici, di
tipo non specificato
745.61 Difetto dell’ostium primum
Ostium primum persistente
745.69 Altro
Assenza del setto atriale
Atrio comune
Canale atrio-ventricolare comune
Difetto del setto ventricolare tipo canale
atrio-ventricolare
745.7 Cuore biloculare
Assenza dei setti interatriale e interventricolare
745.8 Altro
745.9 Difetto non specificato di chiusura del setto
Difetto settale SAI
746 Altre anomalie congenite del cuore
Escl.: fibroelastosi endocardiaca (425.3)
746.0 Anomalie della valvola polmonare
Escl.: stenosi polmonare infundibolare o sottovalvolare (746.83)
tetralogia di Fallot (745.2)
746.00 Anomalia della valvola polmonare,
non specificata
746.01 Atresia, congenita
Assenza congenita della valvola polmonare
746.02 Stenosi, congenita

746.4

746.5

746.6
746.7

746.8

746.09 Altro
Insufficienza congenita della valvola
polmonare
Triade o trilogia di Fallot
Atresia e stenosi della tricuspide, congenita
Assenza della valvola tricuspide
Anomalia di Ebstein
Stenosi congenita della valvola aortica
Stenosi congenita aortica
Escl.: congenita:
stenosi subaortica (746.81)
stenosi aortica sopravalvolare (747.22)
Insufficienza congenita della valvola aortica
Insufficienza aortica congenita
Valvola aortica bicuspide
Stenosi mitralica congenita
Fusione delle commessure
Malformazione a paracadute
Cuspide soprannumeraria
Insufficienza mitralica congenita
Sindrome del cuore sinistro ipoplasico
Atresia o marcata ipoplasia dell’orifizio o della
valvola aortica, con ipoplasia dell’aorta
ascendente e sviluppo difettoso del ventricolo sinistro (con atresia della valvola mitrale).
Altre anomalie specificate del cuore
746.81 Stenosi subaortica
746.82 Cuore triatriato
746.83 Stenosi polmonare infundibolare
Stenosi polmonare sottovalvolare
746.84 Anomalie ostruttive del cuore, non
classificate altrove
Malattia di Uhl
746.85 Anomalie dell’arteria coronaria
Arteria coronaria:
assenza
originante dall’aorta o dal tronco polmonare
singola
Malformazione arterovenosa dell’arteria
coronaria
Origine anomala o comunicazione dell’arteria coronaria
746.86 Blocco cardiaco congenito
Blocco atrioventricolare [AV] completo
o incompleto
746.87 Malposizione del cuore e dell’apice
cardiaco
Cuore addominale
Destrocardia
Ectopia del cuore
Levocardia (isolata)
Mesocardia
Escl.: destrocardia con completa transposizione di visceri (759.3)
746.89 Altro
Atresia della vena cardiaca
Congenita:
cardiomegalia
diverticolo, ventricolo sinistro
difetto del pericardio
Ipoplasia della vena cardiaca

MALFORMAZIONI CONGENITE

747.1 Coartazione dell’aorta

747.49 Altre anomalie dei grossi vasi venosi
Assenza della vena cava (inferiore)
(superiore)
Persistenza:
vena cardinale posteriore sinistra
vena cava superiore sinistra
Sindrome della scimitarra
Stenosi congenita della vena cava
(inferiore) (superiore)
Trasposizione delle vene polmonari SAI

747.10 Coartazione aortica (preduttale)
(postduttale)
Ipoplasia dell’arco aortico
747.11 Interruzione dell’arco aortico
747.2 Altre anomalie dell’aorta
747.20 Anomalie dell’aorta, non specificate
747.21 Anomalie dell’arco aortico
Anello vascolare
Aorta a cavaliere
Destroposizione dell’aorta
Doppio arco aortico
Diverticolo di Kommerell
Origine anomala, arteria succlavia destra
Persistente:
arco aortico destro
circonvoluzione, arco aortico
Escl.:

ipoplasia
(747.10)

dell’arco

aortico

747.22 Atresia e stenosi dell’aorta
Assenza dell’aorta
Aplasia dell’aorta
Ipoplasia dell’aorta
Restringimento dell’aorta
Stenosi aortica sopravalvolare
Escl.:

stenosi o restringimento aortico
(valvolare) congenito, come
definito (746.3)

ipoplasia dell’aorta nella sindrome
del cuore sinistro ipoplastico (746.7)
747.29 Altro
Aneurisma del seno di Valsalva
Congenito:
aneurisma dell’aorta
dilatazione dell’aorta
747.3 Anomalie dell’arteria polmonare
Agenesia
Anomalia
Atresia dell’arteria polmonare
Coartazione
Ipoplasia
Stenosi
Aneurisma artero-venoso polmonare
747.4 Anomalie dei grandi vasi venosi
747.40 Anomalie dei grandi vasi venosi, non
specificate
Anomalia SAI di:
vene polmonari
vena cava

747.5 Assenza o ipoplasia dell’arteria ombelicale
Arteria ombelicale singola
747.6 Altre anomalie del sistema vascolare periferico
Assenza
Anomalia
Atresia
Aneurisma arterio-venoso (periferico)
Arterie renali multiple
Congenito:
aneurisma (periferico)
flebectasia
restringimento arterioso
varici
Malformazione artero-venosa del sistema vascolare periferico
Escl.:

anomalie di:
arteria polmonare (747.3)
vasi cerebrali (747.81)
aneurisma retinico congenito (743.58)
emangioma (228.00-228.09)

linfangioma (228.1)
747.60 Anomalia del sistema vascolare periferico, di sito non specificato

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

747.42 Connessione venosa polmonare parzialmente anomala
Ritorno parzialmente anomalo del sangue polmonare venoso

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

747.0 Dotto arterioso pervio
Dotto arterioso persistente
Dotto di Botallo pervio

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

747 Altre anomalie congenite del sistema circolatorio

747.41 Connessione totalmente anomala
delle vene polmonari
Ritorno venoso polmonare totalmente
[TAPVR]:
sottodiaframmatico
sopradiaframmatico

747.61 Anomalie dei vasi gastrointestinali
747.62 Anomalie dei vasi renali
747.63 Anomalie vascolari degli arti superiori
747.64 Anomalie vascolari degli arti inferiori
747.69 Anomalie di altre sedi specificate del
sistema vascolare periferico
747.8 Altre anomalie specificate del sistema circolatorio
747.81 Anomalie del sistema cerebrovascolare
Aneurisma artero-venoso, cerebrale
congenito
Anomalie congenite dei vasi cerebrali
Malformazione artero-venosa del cervello
Escl.:

rottura di aneurisma cerebrale
(arterovenoso) (430)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

746.9 Anomalia del cuore non specificata
Congenita:
anomalia del cuore SAI
malattia del cuore SAI
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747.82 Anomalie dei vasi spinali
Malformazione artero-venosa dei vasi
spinali
747.89 Altro
Aneurisma, congenito, di sede specificata non classificato altrove
Escl.:

aneurisma congenito:
coronarico (746.85)
periferico (747.6)
polmonare (747.3)
retinico (743.58)

748.4

747.9 Anomalie non specificate del sistema circolatorio
748 Anomalie congenite dell’apparato respiratorio
Escl.:

748.0 Atresia delle coane
Atresia delle narici (anteriore) (posteriore)
Stenosi congenita delle narici (anteriore)
(posteriore)
748.1 Altre anomalie del naso
Congenito:
deformita' del naso
incavo della punta del naso
perforazione della parete del seno nasale
Deformita' della parete del seno nasale
Naso assente
Naso accessorio
Naso bifido
Escl.:

748.5

difetto congenito del diaframma (756.6)

748.6

748.8

deviazione congenita del setto nasale
(754.0)

748.2 Membrana laringea
Membrana laringea:
SAI
glottica
sottoglottica
748.3 Altre anomalie della laringe, trachea e bronchi
Anomalia (di):
cartilagine cricoide
cartilagine tiroidea
cartilagine tracheale
epiglottide
Assenza o agenesia di:
bronchi
laringe
trachea
Atresia (di):
epiglottide
glottide
laringe
trachea
Bronco tracheale rudimentale
Congenito:
dilatazione tracheale
laringe
stenosi:
trachea
tracheocele

748.9

Diverticolo:
bronchi
trachea
Fenditura posteriore della cartilagine cricoide
(congenita)
Fessura dell’epiglottide
Laringocele
Scissura congenita della cartilagine tiroidea
Stridore laringeo, congenito
Cisti congenita polmonare
Malattia polmonare:
cistica congenita
policistica congenita
Polmone honey-comb congenito
Escl.: polmone cistico acquisito o non specificato (518.89)
Agenesia, ipoplasia e displasia del polmone
Assenza di (scissure) (lobi) polmonari
Aplasia del polmone
Ipoplasia di (lobi) polmonari
Sequestro di polmone
Altre anomalie del polmone
748.60 Anomalie del polmone, non specificate
748.61 Bronchiectasie congenite
748.69 Altro
Azygos lobo (fessura) polmone
Polmone accessorio (lobo)
Altre anomalie specificate dell’apparato
respiratorio
Anomalia delle pieghe pleuriche
Atresia del nasofaringe
Cisti congenita del mediastino
Comunicazione anomala tra pericardio e pleura
Anomalie non specificate dell’apparato
respiratorio
Anomalia del sistema respiratorio SAI

749 Palatoschisi e labioschisi
749.0 Palatoschisi
749.00 Palatoschisi, non specificata
749.01 Unilaterale, completa
749.02 Unilaterale, incompleta
Ugola bifida
749.03 Bilaterale, completa
749.04 Bilaterale, incompleta
749.1 Labioschisi
Cheiloschisi
Fessura congenita del labbro
Labioschisi
Labium leporinum
749.10 Labioschisi, non specificata
749.11 Unilaterale, completa
749.12 Unilaterale, incompleta
749.13 Bilaterale, completa
749.14 Bilaterale, incompleta
749.2 Palatoschisi con labioschisi
Cheilopalatoschisi
749.20 Palatoschisi con labioschisi, non
specificata

MALFORMAZIONI CONGENITE

749.25 Altre combinazioni
750 Altre anomalie congenite del tratto alimentare
superiore
Escl.: anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
750.0 Lingua legata
Anchiloglossia
750.1 Altre anomalie della lingua
750.10 Anomalie della lingua, non specificate
750.11 Aglossia
750.12 Aderenze congenite della lingua
750.13 Fessura della lingua
Lingua bifida
Lingua doppia
750.15 Macroglossia
Ipertrofia congenita della lingua
750.16 Microglossia
Ipoplasia della lingua
750.19 Altro
750.2 Altre anomalie specificate della bocca e del
faringe
750.21 Assenza di ghiandole salivari
750.22 Ghiandole salivari accessorie
750.23 Atresia del dotto salivare
Dotto salivare imperforato
750.24 Fistola congenita della ghiandola
salivare
750.25 Fistola congenita del labbro
Fossette congenite (mucosa) del labbro
750.26 Altre anomalie specificate della bocca
Assenza dell’ugola
750.27 Diverticolo del faringe
Sacca faringea
750.29 Altre anomalie specificate del faringe
Faringe imperforato
750.3 Fistola tracheoesofagea, atresia esofagea e
stenosi
Atresia dell’esofago
Congenito:
anello esofageo
restringimento dell’esofago
stenosi dell’esofago
Esofago assente
Esofago imperforato
Esofago con membrana
Fistole congenite:
esofagobronchiale
esofagotracheale

Escl.:

ernia iatale congenita (750.6)

750.5 Stenosi ipertrofica congenita del piloro
Congenita o infantile:
costrizione del piloro
ipertrofia pilorica
restringimento del piloro
spasmo del piloro
stenosi pilorica
750.6 Ernia iatale congenita
Dislocamento del cardias attraverso lo iato
esofageo
Escl.:

ernia diaframmatica congenita (756.6)

750.7 Altre anomalie specificate dello stomaco
Congenito:
spasmo del cardias
stomaco a clessidra
Diverticolo dello congenito
Duplicazione dello stomaco
Malposizione dello stomaco
Megagastria
Microgastria
Trasposizione dello stomaco

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

749.24 Bilaterale, incompleta

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

749.23 Bilaterale, completa

750.8 Altre anomalie specificate del tratto alimentare superiore
750.9 Anomalie non specificate del tratto alimentare superiore
Congenite:
anomalia SAI del tratto alimentare superiore
[qualunque parte, eccetto la lingua]
deformita' SAI del tratto alimentare superiore [qualunque parte, eccetto la lingua]
751 Altre anomalie congenite del sistema digestivo
751.0 Diverticolo di Meckel
Diverticolo di Meckel (malposizionato) (ipertrofico)
Persistenza del:
dotto onfalomesenterico
dotto vitellino
751.1 Atresia e stenosi dell’intestino tenue
Atresia di:
duodeno
ileo
intestino SAI
Congenito:
assenza dell’intestino tenue o dell’intestino
SAI
ostruzione dell’intestino tenue o dell’intestino
SAI
restringimento
stenosi dell’intestino tenue o dell’intestino SAI
Digiuno imperforato

PROCEDURE
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749.22 Unilaterale, incompleta

750.4 Altre anomalie specificate dell’esofago
Dilatazione congenita
Malposizione congenita
Diverticolo (dell’) esofago
Duplicazione
Megaesofago
Tasca esofagea

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

749.21 Unilaterale, completa
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751.2 Atresia e stenosi dell’intestino crasso, del
retto e del canale anale
Assenza:
ano (congenita)
appendice congenita
intestino crasso congenito
retto
Atresia di:
ano
colon
retto
Congenita o infantile:
occlusione dell’ano
ostruzione dell’intestino crasso
restringimento dell’ano
Imperforazione:
ano
retto
Restringimento del retto congenito
751.3 Malattia di Hirschsprung ed altri disturbi
funzionali congeniti del colon
Agangliosi
Dilatazione congenita del colon
Macrocolon
Megacolon congenito
751.4 Anomalie di fissazione intestinale
Aderenze congenite:
omento, peritoneo anomalo
Malrotazione del colon
Membrana di Jackson
Mesentere universale
Rotazione del cieco o del colon:
incompleto
insufficiente
mancanza di
751.5 Altre anomalie dell’intestino
Ano ectopico
Cloaca persistente
Diverticolo congenito del colon
Dolicocolon
Duplicazione di:
ano
appendice
cieco
intestino
Megaloappendice
Megaloduodeno
Microcolon
Trasposizione di:
appendice
colon
intestino
751.6 Anomalie della colecisti, dei dotti biliari e
del fegato
751.60 Anomalie non specificate della colecisti, dei dotti biliari e del fegato
751.61 Atresia biliare
Congenita:
assenza del dotto biliare comune o
del passaggio
ipoplasia del dotto biliare (comune)
ostruzione del dotto biliare (comune)
restringimento del dotto biliare
(comune)
751.62 Malattia congenita cistica del fegato
Malattia congenita policistica del fegato
Malattia fibrocistica del fegato

751.69 Altre anomalie della colecisti, dei
dotti biliari e del fegato
Accessori:
dotti epatici
fegato
Assenza di:
colecisti, congenita
fegato (lobo)
Colecisti intraepatica
Congenito:
cisti del coledoco
epatomegalia
Duplicazione di:
colecisti
dotto biliare
dotto cistico
fegato
Fluttuante:
colecisti
fegato
751.7 Anomalie del pancreas
Assenza
Agenesia
Ipoplasia
Eterotopia del pancreas
Pancreas accessorio
Pancreas anulare
Tessuto pancreatico ectopico
Escl.:

diabete mellito:
congenito (250.0-250.9)
neonatale (775.1)
malattia fibrocistica del pancreas
(277.00-277.01)

751.8 Altre anomalie specificate del sistema digestivo
Assenza (completa) (parziale) del tratto alimentare SAI
Duplicazione di organi digestivi SAI
Malposizione congenita di organi digestivi SAI
Escl.: ernia diaframmatica congenita (756.6)
ernia iatale congenita (750.6)
751.9 Anomalie non specificate del sistema digestivo
Congenita:
anomalia SAI del sistema digestivo SAI
deformita' SAI del sistema digestivo SAI
752 Anomalie congenite degli organi genitali
Escl.: sindromi associate con anomalie nel numero e
nella struttura cromosomi (758.0-758.9)
sindrome da femminizzazione testicolare
(257.8)
752.0 Anomalie ovariche
Assenza, congenita (delle) ovaie
Ectopia dell’ovaio
Ovaio accessorio
Ovaio fibroso
Streack dell’ovaio
752.1 Anomalie delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
752.10 Anomalie non specificate delle tube
di Falloppio e dei legamenti larghi

752.4

752.5

752.6

753 Anomalie congenite del sistema urinario
753.0 Agenesia e disgenesia del rene
Assenza congenita del (i) rene (i)
Atrofia del rene:
congenita
infantile
Ipoplasia del (i) rene (i)
Codificare anche qualunque reflusso vescicoureterale associato (593.70-593.73)
753.1 Malattia cistica del rene
Escl.: cisti acquisite del rene (593.2)
753.10 Malattia cistica del rene, non specificata
753.11 Cisti renale congenita, singola
753.12 Rene policistico, tipo non specificato
753.13 Rene policistico, autosomico dominante

DIAGNOSI
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DIAGNOSI
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752.3

752.65 Pene nascosto
752.69 Altre anomalie del pene
752.7 Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo
Disgenesia gonadica pura
Ermafroditismo
Ginandrismo
Ovotestis
Pseudoermafroditismo (maschile) (femminile)
Escl.: pseudoermafroditismo:
femminile, con disordini adrenocorticali
(255.2)
maschile, con disordini alle gonadi
(257.8)
con anomalie cromosomiche specificate (758.0-758.9)
sindrome da femminizzazione testicolare (257.8)
752.8 Altre anomalie specificate degli organi genitali
Assenza di:
cordone spermatico
prostata
vasi deferenti
Anorchia
Aplasia (congenita) di:
legamento rotondo
prostata
testicolo
Atresia di:
dotto eiaculatorio
vasi deferenti
Fusione dei testicoli
Ipoplasia dei testicoli
Monorchismo
Poliorchismo
Escl.: idrocele congenito (778.6)
anomalie del pene (752.61-752.69)
fimosi o parafimosi (605)
752.9 Anomalie non specificate degli organi genitali
Congenite:
anomalia SAI di organi genitali, non classificate altrove
malformazione SAI di organi genitali, non
classificate altrove

PROCEDURE
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752.2

752.11 Cisti embrionale delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
Cisti:
dotto di Gartner
epoophoron
delle fimbrie
paraovarica
752.19 Altro
Assenza delle tube di Falloppio o dei
legamenti larghi
Atresia delle tube di Falloppio
Tube di Falloppio o dei legamenti larghi
accessori
Duplicazione dell’utero
Duplicazione dell’utero [di qualunque grado]
(associato a duplicazione della cervice e
della vagina)
Utero didelfico
Altre anomalie dell’utero
Agenesia dell’utero
Aplasia dell’utero
Assenza, congenita dell’utero
Utero bicorne
Utero unicorne
Utero con un solo corno funzionante
Anomalie della cervice, della vagina e dei
genitali esterni femminili
752.40 Anomalie non specificate della cervice, della vagina e dei genitali esterni
femminili
752.41 Cisti embrionale della cervice, della
vagina e dei genitali esterni femminili
Cisti del:
canale di Nuck, congenita
vagina, embrionale
vulva congenita
752.42 Imene imperforato
752.49 Altre anomalie della cervice, della
vagina e dei genitali esterni femminili
Agenesia della cervice, del clitoride,
della vagina o della vulva
Assenza della cervice, del clitoride, della vagina o della vulva
Stenosi congenita o restringimento del
canale cervicale
Stenosi congenita o restringimento della vagina
Escl.: vagina doppia associata a
duplicazione totale (752.2)
Testicolo non disceso e retrattile
752.51 Testicolo non disceso
Criptorchidismo
Testicolo ectopico
752.52 Testicolo retrattile
Ipospadia ed epispadia e altre anomalie del
pene
752.61 Ipospadia
752.62 Epispadia
Anaspadia
752.63 Curvatura anomale, congenita del
pene
752.64 Micropene

671

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

MALFORMAZIONI CONGENITE

672

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

753.2

753.3

753.4

753.5

753.6

753.14 Rene policistico, autosomico recessivo
753.15 Displasia renale
Codificare anche qualunque reflusso
vescicoureterale associato (593.70593.73)
753.16 Rene midollare cistico
Nephronoptisi
753.17 Rene con midollare a spugna
753.19 Altre malattie cistiche del rene specificate
Rene multicistico
Difetti ostruttivi della pelvi renale e dell’uretere
753.20 Difetto ostruttivo non specificato della pelvi del rene e dell’uretere
753.21 Ostruzione congenita della giunzione
ureteropelvica
753.22 Ostruzione congenita della giunzione
uretero-vescicale
Idrouretere congenito
Uretere adinamico
753.23 Ureterocele congenito
753.29 Altro
Altre anomalie specificate del rene
Congenito:
calcolosi del rene
malposizionamento del rene
Fusione dei reni
Iperplasia del rene
Lobulazione del rene
Malrotazione del rene
Megarene
Rene a disco
Rene a ferro di cavallo
Rene accessorio
Rene doppio con doppia pelvi
Rene ectopico
Rene trifido (pelvi)
Altre anomalie specificate dell’uretere
Deviazione dell’uretere
Doppio uretere
Impianto anomalo dell’uretere
Malposizionamento dell’orifizio dell’uretere
Uretere assente
Uretere accessorio
Uretere ectopico
Estrofia della vescica urinaria
Ectopia della vescica
Estroversione della vescica
Atresia e stenosi dell’uretra e del collo
vescicale
Ostruzione congenita:
collo vescicale
uretra
Formazione di valvole uretrali
Meato urinario imperforato
Restringimento congenito di:
meato urinario
orifizio vescicouretrale
uretra (valvolare)
Uretra impervia

753.7 Anomalie dell’uraco
Cisti
Fistole
Pervieta'
Persistente seno ombelicale
753.8 Altre anomalie specificate della vescica e
dell’uretra
Accessori:
vescica
uretra
Assenza congenita di:
vescica
uretra
Congenito:
diverticolo della vescica
ernia della vescica
Doppio:
uretra
meato urinario
Fistola congenita uretro-rettale
Prolasso congenito di:
vescica (mucosa)
uretra
753.9 Anomalie non specificate del sistema urinario
Congenite:
anomalia SAI del sistema urinario [qualunque parte, eccetto l’uraco]
malformazione SAI del sistema urinario
[qualunque parte, eccetto l’uraco]
754 Alcune malformazioni congenite del sistema
muscoloscheletrico
Incl.: malformazioni non teratogene che sono considerate essere dovute a malposizione e compressione
intrauterina.
754.0 Malformazioni congenite del cranio, della
faccia e della mascella
Asimmetrie della faccia
Compressione della faccia
Depressione del cranio
Deviazione del setto nasale, congenita
Dolicocefalia
Faccia potteriana
Naso schiacciato o incavato, congenito
Plagiocefalia
Escl.: anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
naso a sella sifilitico (090.5)
754.1 Del muscolo sternocleidomastoideo
Torcicollo congenito sternomastoideo
Torcicollo congenito
Tumefazione sternomastoidea
Tumore sternomastoideo
754.2 Della colonna
Postura congenita:
lordosi
scoliosi
754.3 Lussazione congenita dell’anca
754.30 Lussazione congenita dell’anca, unilaterale
Lussazione congenita dell’anca SAI
754.31 Lussazione congenita dell’anca, bilaterale
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754.6

754.7

754.82 Petto carenato
Torace congenito da piccione
754.89 Altro
Congenito:
malformazione della parete toracica
dislocazione del gomito
Contrattura da flessione generalizzata
delle giunture degli arti inferiori, congenita
Mano torta (congenita)
Mano a spada (congenita)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

754.81 Pectus excavatum
Torace congenito a imbuto

Escl.: quelle malformazioni classificabili come 754.0754.8
755.0 Polidattilia
755.00 Polidattilia, dita non specificate
Dita sovrannumerarie
755.01 Di dita della mano
Dita accessorie
755.02 Di dita del piede
Dita accessorie
755.1 Sindattilia
Sinfalangia
Membrana interdigitale

DIAGNOSI
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755 Altre anomalie congenite degli arti

755.10 Di siti multipli e non specificati
755.11 Di dita della mano senza fusione dell’osso
755.12 Di dita della mano con fusione dell’osso
755.13 Di dita del piede senza fusione dell’osso
755.14 Di dita del piede con fusione dell’osso
755.2 Difetto in riduzione dell’arto superiore
755.20 Difetto in riduzione non specificata
dell’arto superiore
Accorciamento congenito del braccio
Ectromelia SAI dell’arto superiore
Emimelia SAI dell’arto superiore
755.21 Difetto in riduzione trasverso dell’arto superiore
Amelia dell’arto superiore
Amputazione congenita dell’arto superiore
Assenza congenita di:
arto superiore, completo
avambraccio, includente mano e dita
dita, tutte (completa o parziale)
Emimelia trasversa dell’arto superiore
755.22 Difetto longitudinale dell’arto superiore, non classificato altrove
Braccio rudimentario
Focomelia SAI dell’arto superiore
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754.5

754.8 Altre anomalie specificate non teratogeniche
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754.4

754.32 Sublussazione congenita dell’anca,
unilaterale
Malformazione con flessione congenita,
anca o femore
Prelussazione dell’anca, congenita
Stato di prelussazione dell’anca alla
nascita
754.33 Sublussazione congenita dell’anca,
bilaterale
754.35 Lussazione congenita di un’anca con
sublussazione dell’altra
Genu recurvatum congenito e incurvatura
delle ossa lunghe della gamba
754.40 Genu recurvatum
754.41 Lussazione congenita del ginocchio
(con genu recurvatum)
754.42 Curvatura congenita del femore
754.43 Curvatura congenita di tibia e fibula
754.44 Curvatura congenita non specificata
di ossa lunghe della gamba
Malformazioni del piede in varismo
Escl.: acquisite (736.71, 736.75, 736.79)
754.50 Piede talo varo
Malformazione congenita, piede varo,
non specificato
Piede varo
754.51 Piede talo equino
Equinovaro (congenito)
754.52 Metatarso varo primitivo
754.53 Metatarso varo
754.59 Altro
Piede talo calcaneovaro
Malformazioni del piede in valgismo
Escl.: deformita' in valgismo del piede (acquisita) (736.79)
754.60 Piede talo valgo
Malformazione congenita, valgismo del
piede, non specificata
754.61 Piede piatto congenito
Piede piatto congenito retroverso
Piede piatto, congenito
Escl.: piede piatto (acquisito) (734)
754.62 Piede talo calcaneo valgo
754.69 Altro
Piede talo:
equino valgo
piatto valgo
Altre malformazioni del piede
Escl.: acquisite (736.70-736.79)
754.70 Piede torto non specificato
Malformazione congenita SAI
754.71 Piede talo cavo
Piede cavo (congenito)
754.79 Altro
Piede talo asimmetrico
Piede talo:
calcaneale
equino
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755.23 Difetto longitudinale, combinata,
comprendente l’omero, il radio e l’ulna (completo o incompleto)
Assenza congenita di braccio e avambraccio (completa o incompleta) con
o senza mancanza di metacarpo e/o
mancanza di falangi, incompleta
Focomelia, completa, dell’arto superiore
755.24 Difetto longitudinale, dell’omero
completo o parziale (con o senza
difetto distale, incompleto)
Assenza congenita dell’omero (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti] elementi distali)
Focomelia prossimale dell’arto superiore
755.25 Difetto longitudinale, radioulnare,
completo o parziale (con o senza
difetto distale, incompleto)
Assenza congenita di radio e ulna (con
o senza assenza di alcuni [ma non
tutti] elementi distali)
Focomelia distale dell’arto superiore
755.26 Difetto longitudinale, del radio, completo o parziale (con o senza difetto
distale , incompleto)
Agenesia del radio
Assenza congenita del radio (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti] elementi distali)
755.27 Difetto longitudinale, ulnare, completo o parziale (con o senza difetto
distale, incompleto)
Agenesia dell’ulna
Assenza congenita dell’ulna (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti] elementi distali)
755.28 Difetto longitudinale, carpale o metacarpale, completo o parziale (con o
senza difetto incompleto delle falangi)
755.29 Difetto longitudinale delle falangi,
completo o parziale
Afalangia dell’arto superiore, terminale,
completa o parziale
Assenza di dita, congenita
Escl.:

mancanza terminale di tutte e 5
le dita (755.21)
mancanza trasversa di falangi
(755.21)

755.3 Difetto in riduzione di malformazioni dell’arto inferiore
755.30 Difetto in riduzione di malformazioni
dell’arto inferiore, non specificato
Accorciamento di gambe, congenito
Ectromelia SAI dell’arto inferiore
Emimelia SAI dell’arto inferiore
755.31 Mancanza trasversa dell’arto inferiore
Amelia dell’arto inferiore
Assenza congenita di:
arto inferiore, completa
dita del piede, tutte, completa
gamba, comprendente piede e dita
piede
Emimelia trasversa dell’arto inferiore

755.32 Difetto longitudinale dell’arto inferiore, non classificato altrove
Focomelia SAI dell’arto inferiore
755.33 Difetto longitudinale combinato comprendente il femore, la tibia e il perone (completo o incompleto)
Assenza congenita di coscia e gamba
(completa o incompleta) con o senza
mancanza di metacarpi e/o mancanza di falangi, incompleta
Focomelia, completa, dell’arto infe-riore
755.34 Difetto longitudinale, del femore
completo o parziale (con o senza
difetti distali, incompleto)
Assenza congenita di femore (con o
senza assenza di alcuni [ma non tutti] elementi distali)
Focomelia prossimale dell’arto inferiore
755.35 Difetto longitudinale,
tibio-peroneale, completo o parziale
(con o senza difetti distali, incompleto)
Assenza congenita di tibia e perone
(con o senza assenza di alcuni [ma
non di tutti] elementi distali)
Focomelia distale dell’arto inferiore
755.36 Difetto longitudinale, della tibia, completo o parziale (con o senza mancanze distali, incompleto)
Agenesia di tibia
Assenza congenita di tibia (con o senza assenza di alcuni [ma non di tutti]
elementi distali)
755.37 Difetto longitudinale, di perone, completo o parziale (con o senza difetti
distali, incompleto)
Agenesia del perone
Assenza congenita del perone (con o
senza assenza di alcuni [ma non di
tutti] elementi distali)
755.38 Difetto longitudinale, del tarso o metatarso, completo o parziale (con o senza difetto incompleto delle falangi)
755.39 Difetto longitudinale, delle falangi,
completo o parziale
Afalangia dell’arto inferiore, terminale,
completa o parziale
Assenza congenita delle dita del piede
Escl.: mancanza terminale di tutte le
cinque dita (755.31)
mancanza trasversale delle
falangi (755.31)
755.4 Difetto in riduzione, arto non specificato
Amelia di arto non specificato
Assenza congenita (completa o parziale) di
arto SAI
Ectromelia di arto non specificato
Emimelia di arto non specificato
Focomelia di arto non specificato
755.5 Altre anomalie dell’arto superiore, comprendenti il cingolo scapolare
755.50 Anomalie dell’arto superiore, non
specificate
755.51 Malformazione congenita della clavicola

755.56 Ossa carpali accessorie
755.57 Macrodattilia (dita)
755.58 Ectrodattilia, congenita
Mano a chele di aragosta
755.59 Altro
Disostosi cleido-cranica
Gomito:
valgo, congenito
varo, congenito
Escl.:

mano torta (congenita) (754.89)
dislocazione congenita del
gomito (754.89)

755.6 Altre anomalie dell’arto inferiore, comprendenti il cingolo pelvico
755.60 Anomalie non specificate dell’arto
inferiore
755.61 Coxa valga, congenita
755.62 Coxa vara, congenita
755.63 Altre malformazioni congenite dell’anca (articolazione)
Anteversione congenita del femore (collo)
Escl.:

lussazione congenita dell’anca
(754.30-754.35)

755.64 Malformazione congenita del ginocchio (articolazione)
Congenita:
assenza della rotula
ginocchio valgo
ginocchio varo
Rotula rudimentaria
755.65 Macrodattilia delle dita del piede
755.66 Altre anomalie delle dita del piede
Congenite:
alluce valgo
alluce varo
dita a martello
755.67 Anomalie del piede, non classificate
altrove
Blocco calcaneo-navicolare
Fusione del calcagno
Fusione tarsale
Sinostosi astragaloscafoide
Sinostosi talo-navicolare
755.69 Altro
Congenite:
angolazione della tibia
fusione della giuntura sacroiliaca
malformazione (di):
caviglia
sacroiliaca (giuntura)
755.8 Altre anomalie specificate di arto non specificato

756 Altre anomalie muscoloscheletriche congenite
Escl.: quelle malformazioni classificabili come 754.0754.8
756.0 Anomalie del cranio e delle ossa della faccia
Acrocefalia
Assenza delle ossa del cranio
Cranio turricefalo
Craniosinostosi
Fusione imperfetta del cranio
Ipertelorismo
Malattia di Crouzon
Malformazione congenita della fronte
Oxicefalia
Platibasia
Prematura chiusura delle suture del cranio
Trigonocefalia
Escl.: acrocefalosindattilia
[sindrome
di
Apert] (755.55)
anomalie dentofacciali (524.0-524.9)
difetti del cranio associati con anomalie del cervello, quali:
anencefalia (740.0)
encefalocele (742.0)
idrocefalo (742.3)
microcefalia (742.1)
756.1 Anomalie della colonna
756.10 Anomalie della colonna, non specificate
756.11 Spondilolisi, regione lombo-sacrale
Prespondilolistesi (lombosacrale)
756.12 Spondilolistesi
756.13 Assenza di vertebra, congenita
756.14 Emivertebra
756.15 Fusione della colonna [vertebrale],
congenita
756.16 Sindrome di Klippel-Feil
756.17 Spina bifida occulta
Escl.: spina bifida (aperta) (741.0-741.9)
756.19 Altro
Platispondilia
Vertebra soprannumeraria
756.2 Costola cervicale
Costola soprannumeraria nella regione cervicale
756.3 Altre anomalie delle costole e dello sterno
Assenza congenita di:
costola
sterno
Congenita:
fessura dello sterno
fusione di costole
Sterno bifido
Escl.: malformazione non teratogena della
parete toracica (754.81-754.89)
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755.55 Acrocefalosindattilia
Sindrome di Apert
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755.53 Sinostosi radioulnare
755.54 Deformita' di Madelung

755.9 Anomalie non specificate di arto non specificato
Congenite:
anomalie SAI di arto non specificato
malformazioni SAI di arto non specificato
Escl.: difetto in riduzione di arto non specificato (755.4)
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755.52 Elevazione congenita della scapola
Malformazione di Sprengel
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756.4 Condrodistrofia
Acondroplasia
Condrodistrofia (fetale)
Discondroplasia
Encondromatosi
Malattia di Ollier
Escl.:

lipocondrodistrofia [sindrome di Hurler]
(277.5)
malattia di Morquio (277.5)

756.5 Osteodistrofie
756.50 Osteodistrofia, non specificata
756.51 Osteogenesi imperfetta
Fragilita' ossea
Osteopsatirosi
756.52 Osteopetrosi
756.53 Osteopoichilosi
756.54 Displasia fibrosa poliostotica dell’osso
756.55 Displasia condroectodermica
Sindrome di Ellis-van Creveld
756.56 Displasia multipla epifisaria
756.59 Altro
Sindrome di Albright (-McCune)-Stenberg
756.6 Anomalie del diaframma
Assenza di diaframma
Ernia congenita:
diaframmatica
forame di Morgagni
Eventrazione del diaframma
Escl.:

ernia iatale congenita (750.6)

756.7 Anomalie della parete addominale
Escl.:

ernia ombelicale (551-553 con .1)

756.70 Anomalia della parete addominale,non specificata
756.71 Sindrome di Prune belly
Sindrome di Eagle-Barrett
Prolasso della mucosa della vescica
756.79 Altre anomalie congenite della parete addominale
Exomfalo
Gastroschisi
Onfalocele
756.8 Altre anomalie specificate di muscoli, tendini, fascia e tessuto connettivo
756.81 Assenza di muscoli e tendini
Assenza di muscoli (pettorali)
756.82 Muscolo accessorio
756.83 Sindrome di Ehlers-Danlos
756.89 Altro
Accorciamento congenito del tendine
Amiotrofia congenita
756.9 Altre e non specificate anomalie del sistema
muscoloscheletrico
Congenite:
anomalie SAI del sistema muscoloscheletrico, non classificate altrove
malformazioni SAI del sistema muscoloscheletrico, non classificate altrove

757 Anomalie congenite del tegumento
Incl.: anomalie della pelle, del tessuto sottocutaneo,
dei capelli, delle unghie e del petto
Escl.: emangioma (228.00-228.09)
nevo pigmentato (216.0-216.9)
757.0 Edema ereditario delle gambe
Linfedema congenito
Malattia di Milroy
Trofedema ereditario
757.1 Ittiosi congenita
Eritrodema ittiosiforme
Feto arlecchino
Ittiosi congenita
757.2 Anomalie dermatoglifiche
Pieghe palmari anomale
757.3 Altre anomalie specificate della cute
757.31 Displasia ectodermica congenita
757.32 Amartomi vascolari
Macchia color vino porto
Macchie cutanee congenite
Nevo a fragola
757.33 Anomalie cutanee del pigmento, congenite
Orticaria pigmentosa
Poichiloderma congenito
Xeroderma pigmentoso
Escl.: albinismo (270.2)
757.39 Altro
Appendici cutanee accessorie, congenite
Cheratoderma (congenito)
Cicatrici congenite
Epidermolisi bollosa
Escl.: cisti pilonidale (685.0-685.1)
757.4 Anomalie specificate dei capelli
Congenite:
alopecia
atricosi
ipertricosi
moniletricosi
Lanugine persistente
Tricorressi nodosa
757.5 Anomalie specificate delle unghie
Anonichia
Congenite:
coilonichia
leuconichia
onicogrifosi
pachionichia
unghia deforme
757.6 Anomalie specificate della mammella
Assenza della mammella e del capezzolo
Ipoplasia della mammella e del capezzolo
Mammella o capezzolo accessorio
Mammella o capezzolo soprannumerario
Escl.:

assenza del muscolo pettorale (756.81)

757.8 Altre anomalie specificate del tegumento
757.9 Anomalie non specificate del tegumento
Congenite:
anomalie SAI del tegumento
malformazioni SAI del tegumento
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758.2 Sindrome di Edward
Trisomia:
18
E3
758.3 Sindromi da delezione autosomica
Sindrome da antimongolismo
Sindrome del Cri-du-chat
758.4 Traslocazione autosomica bilanciata in individui normali
758.5 Altre condizioni dovute ad anomalie autosomiche
Autosomi accessori NIA
758.6 Disgenesia gonadica
Disgenesia dell’ovaio
Sindrome di Turner
Sindrome di XO
Escl.:

disgenesia gonadica pura (752.7)

758.7 Sindrome di Klinefelter
Sindrome XXY
758.8 Altre condizioni dovute ad anomalie cromosomiche
758.81 Altre condizioni dovute ad anomalie
dei cromosomi sessuali
758.89 Altro
758.9 Condizioni dovute ad anomalie di cromosomi non specificati
759 Altre anomalie congenite non specificate
759.0 Anomalie della milza
Assenza di milza
Lobulazione della milza
Milza accessoria
Milza ectopica
Milza anomala
Splenomegalia congenita
759.1 Anomalie della ghiandola surrene
Assenza della ghiandola surrenale
Ghiandola surrenale anomala
Ghiandola surrenale accessoria

Escl.:

congenita:
gozzo (246.1)
ipotiroidismo (243)

759.3 Situs inversus
Situs inversus o trasversus:
addominale
toracico
Trasposizione dei visceri:
addominale
toracico
Escl.:

destrocardia senza menzione di completa trasposizione (746.87)

759.4 Gemelli congiunti
Craniopago
Dicefalo
Pigopago
Toracopago
Xifopago
759.5 Sclerosi tuberosa
Epiloia
Malattia di Bourneville
759.6 Altri amartomi, non classificati altrove
Sindrome:
Peutz-Jeghers
Sturge-Weber (- Dimitri)
von Hipple-Lindau
Escl.:

neurofibromatosi (237.7)

759.7 Anomalie congenite multiple, cos|' descritte
Congenite:
anomalie, multiple SAI
malformazioni, multiple SAI
759.8 Altre anomalie specificate
759.81 Sindrome di Prader-Willi
759.82 Sindrome di Marfan
759.83 Sindrome della X fragile
759.89 Altro
Sindromi malformativei congenite, che
interessano piu' sistemi, non classificate altrove
Sindrome di Laurence-Moon-Biedl
759.9 Anomalie congenite, non specificate

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

759.2 Anomalie di altre ghiandole endocrine
Cisti (dotto) tireoglosso
Ghiandola paratiroide assente
Ghiandola tiroide accessoria
Persistenza del dotto tireoglosso o tireolinguale

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

758.1 Sindrome di Patau
Trisomia:
13
D1

disordini adrenogenitali (255.2)
disordini congeniti del metabolismo
degli steroidi (255.2)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

758.0 Sindrome di Down
Mongolismo
Sindrome di Down da traslocazione
Tisomia:
21 o 22
G

Escl.:

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

758 Anomalie cromosomiche
Incl.: sindromi associate con anomalie nel numero e
nella struttura dei cromosomi
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760 Condizioni morbose del feto o del neonato derivanti da patologia materna anche non correlata alla
gravidanza attuale
Incl.: le condizioni materne elencate solo quando
specificate come causa di mortalita' o morbilita' del feto o del neonato
Escl.: disordini endocrini e metabolici materni interessanti il feto od il neonato (775.0-775.9)
760.0 Disturbi ipertensivi della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da condizioni morbose
materne classificabili in 642
760.1 Malattie renali e dell’apparato urinario della
madre che hanno ripercussioni sul feto o sul
neonato
Feto o neonato affetto da condizioni morbose
materne classificabili in 580-599
760.2 Malattie infettive o parassitarie della madre
che hanno ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da malattie infettive
materne classificabili in 001-136 e 487, ma
che vi siano, sul feto o sul neonato, manifestazioni della malattia stessa
Escl.:

malattie infettive congenite (771.0-771.8)
tratto genitale materno ed altre infezioni localizzate (760.8)

760.3 Altre malattie croniche degli apparati circolatorio e respiratorio della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da condizioni morbose
materne croniche classificabili in 390-459,
490-519, 745-748
760.4 Disturbi nutritivi della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da:
disordini materni classificabili in 260-269
malnutrizione materna SAI
Escl.:

malnutrizione fetale (764.10-764.29)

760.5 Traumi della madre che hanno ripercussioni
sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da condizioni morbose
materne classificabili in 800-995
760.6 Interventi chirurgici della madre che hanno
ripercussioni sul feto o sul neonato

761 Feto o neonato affetto da complicazioni materne
della gravidanza
Incl.: le condizioni materne elencate solo quando
specificate come causa di mortalita' o morbilita' del feto o del neonato

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

CAUSE MATERNE DI MORBILITA’
E MORTALITA’ PERINATALE
(760-763)

taglio cesareo per il parto in atto
(763.4)
danno alla placenta per amniocentesi,
taglio cesareo, od induzione chirurgica (762.1)
pregressi interventi chirurgici sulla pelvi
o sull’utero (763.8)
760.7 Malattie del feto o del neonato dovute a
sostanze nocive passate attraverso la placenta o il latte materno
Escl.: farmaci anestetici ed analgesici somministrati durante il travaglio ed il parto
(763.5)
sindrome da astinenza da droghe in
neonato (779.5)
760.70 Sostanze nocive non specificate che
coinvolgono il feto o il neonato attraverso la placenta o il latte materno
Feto o neonato affetto da farmaci SAI
760.71 Danni da alcool al feto o al neonato
attraverso la placenta o il latte materno
Sindrome feto alcolica
760.72 Danni da droghe al feto o al neonato
attraverso la placenta o il latte materno
760.73 Danni da sostanze allucinogene al
feto o al neonato attraverso la placenta o il latte materno
760.74 Danni da agenti anti infettivi al feto o
al neonato attraverso la placenta o il
latte materno
Antibiotici
760.75 Danni da cocaina al feto o al neonato
attraverso la placenta o il latte materno
760.76 Esposizione nociva del feto o del
neonato al dietilstilbestrolo, attraverso la placenta o il latte materno
760.79 Altre sostanze che interessano il feto
o il neonato attraverso la placenta o
il latte materno
Feto o neonato affetto da:
agenti medicinali NIA trasmessi attraverso la placenta od il latte materno
sieri immuni trasmessi attraverso la
placenta od il latte materno
sostanze tossiche NIA trasmesse
attraverso la placenta od il latte
materno
760.8 Altre condizioni materne specificate che
hanno ripercussioni sul feto o sul neonato
Infezioni del tratto genitale materno ed altre
infezioni localizzate, interessanti il feto o il
neonato, senza manifestazioni della malattia
sul feto o sul neonato
Escl.: infezione del tratto urinario materno
interessanti il feto od il neonato
(760.1)
760.9 Condizioni materne non specificate che hanno ripercussioni sul feto o sul neonato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Usare codici aggiuntivi per identificare ulteriormente la
condizione
Incl.: condizioni che hanno origine nel periodo perinatale anche se la morte o le manifestazioni
patologiche si manifestano successivamente.

Escl.:

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

15. ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE
DI ORIGINE PERINATALE
(760-779)
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761.0 Incontinenza della cervice uterina che ha
ripercussioni sul feto o sul neonato
761.1 Rottura prematura delle membrane che ha
ripercussioni sul feto o sul neonato
761.2 Oligoidramnios che ha ripercussioni sul feto
o sul neonato
Escl.:

quello da rottura prematura delle membrane (761.1)

761.3 Polidramnios che ha ripercussioni sul feto o
sul neonato
Hidramnios (acuto) (cronico)
761.4 Gravidanza ectopica che ha ripercussioni
sul feto o sul neonato
Gravidanza:
addominale
intraperitoneale
tubale
761.5 Gravidanza multipla che ha ripercussioni sul
feto o sul neonato
Gemellare (gravidanza)
Tripla (gravidanza)
761.6 Morte materna con ripercussioni sul feto o
sul neonato
761.7 Presentazione anomala prima del travaglio
con ripercussioni sul feto o sul neonato
Presentazione podalica
Presentazione obliqua prima del travaglio
Posizione trasversa
Posizione instabile
761.8 Feto o neonato affetti da altre complicazioni
materne della gravidanza specificate
Aborto spontaneo, feto abortito

762.3 Sindromi di trasfusione placentare con
ripercussioni sul feto o sul neonato
Sindrome della trasfusione tra gemelli o altre
trasfusioni dovute ad anomalie del cordone
ombelicale o della placenta
Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare gli
effetti sul neonato:
emorragia fetale (772.0)
policitemia fetale (776.4)
762.4 Prolasso del cordone ombelicale con ripercussioni sul feto o sul neonato
762.5 Altre compressioni del cordone ombelicale
con ripercussioni sul feto o sul neonato
Cordone intorno al collo
Funicolo a bandoliera
Nodo nel cordone
Torsione del cordone
762.6 Altre e non specificate condizioni morbose
del cordone ombelicale con ripercussioni
sul feto o sul neonato
Brevita' assoluta del funicolo
Trombosi dei vasi ombelicali
Varici del cordone ombelicale
Inserzione velamentosa del cordone ombelicale
Vasa previa del cordone ombelicale
Escl.:

infezione del cordone ombelicale (771.4)
arteria ombelicale unica (747.5)

762.7 Corioamnionite con ripercussioni sul feto o
sul neonato
Amnionite
Membranite
Placentite
762.8 Altre anomalie specificate del corion e dell’amnios con ripercussioni sul feto o sul
neonato

761.9 Feto o neonato affetti da altra complicazioni
materna della gravidanza non specificata

762.9 Anomalia non specificata del corion e dell’amnios con ripercussioni sul feto o sul
neonato

762 Feto o neonato affetto da complicazioni della placenta, del cordone ombelicale e delle membrane
Incl.: le condizioni materne elencate solo quando
specificate come causa di mortalita' o morbilita' del feto o del neonato

763 Feto o neonato affetto da altre complicazioni del
travaglio e del parto
Incl.: le condizioni materne elencate solo quando
specificate come causa di mortalita' o morbilita' del feto o del neonato

762.0 Placenta previa con ripercussioni sul feto o
sul neonato

763.0 Parto ed estrazione podalica con ripercussioni sul feto o sul neonato

762.1 Altre forme di distacco della placenta e di
emorragia con ripercussioni sul feto o sul
neonato
Abruptio placentae
Danno alla placenta per amniocentesi, taglio
cesareo, o induzione chirurgica
Distacco prematuro della placenta
Emorragia anteparto
Perdita di sangue materno
Rottura del seno marginale
762.2 Altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta con ripercussioni sul feto o sul neonato
Disfunzione placentare
Infarto placentare
Insufficienza placentare

763.1 Altra presentazione anomala, malposizione
e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto con ripercussioni sul feto o
sul neonato
Feto o neonato affetto da:
anomalia del bacino (bacino stretto)
pelvi contratta
persistente posizione occipitoposteriore
presentazione di spalla
presentazione trasversa
condizioni classificabili in 652, 653, e 660
763.2 Applicazione di forcipe con ripercussioni sul
feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da una patologia causata da estrazione col forcipe
763.3 Applicazione di ventosa con ripercussioni
sul feto o sul neonato

763.5 Anestesia e analgesia della madre con
ripercussioni sul feto o sul neonato
Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti materni durante l’impegno ed il parto
Escl.:

sindrome da astinenza da droghe in
neonato (779.5)

763.6 Parto precipitoso con ripercussioni sul feto
o sul neonato
Secondo stadio rapido
763.7 Contrazioni uterine anomale con ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da:
anello di contrazione tetanica
ipertonia uterina
ipotonia uterina, inerzia o disfunzione uterina
condizioni classificabili in 661, ad eccezione
di 661.3
763.8 Altre complicazioni specificate del travaglio
e del parto con ripercussioni sul feto o sul
neonato
763.81 Anomalia del battito o della frequenza cardiaca del feto prima dell’inizio
del travaglio
763.82 Anomalia del battito o della frequenza cardiaca del feto durante il travaglio
763.83 Anomalia del battito o della frequenza cardiaca del feto, non specificata
rispetto al momento dell’insorgenza

764.01 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso < 500
grammi
764.02 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 500-749
grammi
764.03 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 750-999
grammi
764.04 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 10001249 grammi
764.05 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 12501499 grammi
764.06 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 15001749 grammi
764.07 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 17501999 grammi
764.08 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 20002499 grammi

763.89 Altre complicazioni specificate del
travaglio e del parto con ripercussioni sul feto o sul neonato
Feto o neonato affetto da:
anomalie dei tessuti molli materni
induzione del travaglio (medica)
intervento demolitivo sul feto vivo per
facilitare il parto
precedente intervento chirurgico
all’utero o agli organi pelvici
altre condizioni classificabili in 650669
altre procedure utilizzate durante il
travaglio o il parto

764.1 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione fetale
Neonati classificabili in 764.0, che in aggiunta
mostrano segni di malnutrizione fetale,
come pelle sottile e secca o scarso tessuto
sottocutaneo

763.9 Altra e non specificata complicazione del
travaglio e del parto con ripercussioni sul
feto o sul neonato

764.10 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso non specificato

ALTRE CONDIZIONI ORIGINATE
NEL PERIODO NEONATALE
(764-779)
764 Ritardo di crescita fetale e malnutrizione fetale
Escl.: basso peso alla nascita da prematurita'
(765.00-765.19)
764.0 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale senza menzione di malnutrizione fetale
Bambini sottopeso per l’eta' gestazionale
‘‘Piccoli per l’eta'’’

764.09 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso 2500
grammi ed oltre

764.11 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso < 500 grammi
764.12 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 500-749 grammi
764.13 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, con segni di malnutrizione fetale, di peso 750-999 grammi
764.14 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione
fetale, di peso 1000-1249 grammi

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

distacco placentare o emorragia da
taglio cesareo (762.1)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

764.00 Neonato di basso peso per l’eta'
gestazionale, senza menzione di
malnutrizione fetale, di peso non
specificato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

763.4 Parto cesareo con ripercussioni sul feto o
sul neonato
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764.15 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione
fetale, di peso 1250-1499 grammi
764.16 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione
fetale, di peso 1500-1749 grammi
764.17 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione
fetale, di peso 1750-1999 grammi
764.18 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione
fetale, di peso 2000-2499 grammi
764.19 Neonato di basso peso per l’eta' gestazionale, con segni di malnutrizione
fetale, di peso 2500 grammi ed oltre
764.2 Malnutrizione fetale senza menzione di
’’peso basso per l’eta' gestazionale’’
Neonati non di basso peso per l’eta' gestazionale, che mostrano segni di malnutrizione
fetale, come pelle sottile e secca o scarso
tessuto sottocutaneo
Malnutrizione intrauterina
764.20 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso non specificato
764.21 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso < 500 grammi
764.22 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 500-749 grammi
764.23 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 750-999 grammi
764.24 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 1000-1249 grammi
764.25 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 1250-1499 grammi
764.26 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 1500-1749 grammi
764.27 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 1750-1999 grammi
764.28 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 2000-2499 grammi

764.93 Ritardo della crescita fetale, di peso
750-999 grammi
764.94 Ritardo della crescita fetale, di peso
1000-1249 grammi
764.95 Ritardo della crescita fetale, di peso
1250-1499 grammi
764.96 Ritardo della crescita fetale, di peso
1500-1749 grammi
764.97 Ritardo della crescita fetale, di peso
1750-1999 grammi
764.98 Ritardo della crescita fetale, di peso
2000-2499 grammi
764.99 Ritardo della crescita fetale, di peso
2500 grammi ed oltre
765 Prematurita', immaturita' e basso peso alla nascita
non specificato
Incl.: le condizioni sottoelencate quando specificate
come causa di mortalita', morbilita' o cure
supplementari del feto o neonato
Escl.: basso peso alla nascita da crescita fetale lenta e malnutrizione fetale (764.00-764.99)
765.0 Immaturita' estrema del neonato
Nota: di solito peso neonatale inferiore a 1000
grammi e/o durata della gravidanza
inferiore a 28 settimane
765.00 Estrema immaturita' del neonato, di
peso non specificato
765.01 Estrema immaturita' del neonato, di
peso < 500 grammi
765.02 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 500-749 grammi
765.03 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 750-999 grammi
765.04 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1000-1249 grammi
765.05 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1250-1499 grammi
765.06 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1500-1749 grammi
765.07 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 1750-1999 grammi
765.08 Estrema immaturita' del neonato, di
peso 2000-2499 grammi
765.09 Disturbi relativi ad immaturita' del
neonato, di peso superiore a 2499
grammi

764.90 Ritardo della crescita fetale, senza
specificazione del peso

765.1 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine
Nota: di solito sono associati a un peso alla
nascita di 1000-2499 grammi e/o
gestazione tra 28 e 37 settimane.
Prematurita' SAI
Immaturita' non classificabili in 765.0
o basso peso alla nascita non
classificabile in 764

764.91 Ritardo della crescita fetale, di peso <
500 grammi

765.10 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine di peso non specificato

764.92 Ritardo della crescita fetale, di peso
500-749 grammi

765.11 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso < 500 grammi

764.29 Malnutrizione fetale senza menzione
di ’’peso basso per l’eta' gestazionale’’, di peso 2500 grammi ed oltre
764.9 Distrofia fetale non specificata
Ritardo della crescita intrauterina

765.15 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1250-1499 grammi
765.16 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1500-1749 grammi
765.17 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1750-1999
765.18 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 2000-2499
765.19 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 2500 grammi ed oltre
766 Postmaturita' o macrosomia del neonato
Incl.: le condizioni materne elencate solo quando
specificate come causa di mortalita', morbilita', o cure aggiuntive del feto o del neonato
766.0 Macrosomia del neonato, dovuto a gestazione prolungata
Nota: di solito un peso neonatale uguale o
superiore a 4500.
766.1 Neonato di peso elevato per l’eta' gestazionale
qualunque sia la durata della gravidanza
766.2 Neonato post termine, di peso non elevato
per l’eta' gestazionale
Neonato con periodo di gestazione di 294
giorni o piu' (42 o piu' settimane complete),
non di peso elevato per l’eta' gestazionale
Postmaturita' SAI
767 Traumi ostetrici
767.0 Emorragia subdurale e cerebrale dovuta a
trauma ostetrico
Emorragia subdurale e cerebrale, se descritta
come dovuta a trauma alla nascita o ad
anossia od ipossia intraparto
Ematoma subdurale (localizzato)
Strappo del tentorio
Escl.:

emorragia intraventricolare (772.10772.14)
emorragia subaracnoidea (772.2)

767.1 Lesioni del cuoio capelluto dovute a trauma
ostetrico
Caput succedaneum
Cefaloematoma
Chignon (dovuto ad applicazione di ventosa)
Emorragia epicranica subaponeurotica massiva
767.2 Frattura ostetrica della clavicola
767.3 Altre lesioni scheletriche dovute a trauma
ostetrico
Frattura di:
cranio
ossa lunghe
Escl.:

lussazione
congenita
dell’anca
(754.30-754.35)
frattura della colonna vertebrale, da
trauma ostetrico (767.4)

767.5 Lesione del nervo facciale dovute a trauma
ostetrico
Paralisi facciale
767.6 Lesione del plesso brachiale dovute a trauma ostetrico
Paralisi:
brachiale
Erb (-Duchenne)
Klumpke (-Dejerine)
767.7 Altre lesioni dei nervi cranici e periferici
dovute a trauma ostetrico
Paralisi del nervo frenico
767.8 Altro trauma ostetrico specificato
Ematoma di:
fegato (sottocapsulare)
sternocleidomastoideo
testicolo
vulva
Glaucoma traumatico
Lesione oculare
Rottura di:
fegato
milza
Escl.:

emorragia classificabile in 772.0-772.9

767.9 Trauma ostetrico non specificato
Trauma alla nascita SAI
768 Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita
Usare solo quando associate con malattie del neonato classificabili altrove
768.0 Morte fetale da asfissia o anossia prima dell’inizio del travaglio o in un momento non
specificato

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

765.14 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 1000-1249 grammi

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

765.13 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 750-999 grammi

767.4 Lesione della colonna vertebrale e del
midollo spinale dovute a trauma ostetrico
Lussazione
Frattura del midollo spinale da trauma
Lacerazione alla nascita
Rottura

768.1 Morte fetale da asfissia o anossia durante il
travaglio
768.2 Sofferenza fetale in nato vivo, diagnosticata
prima dell’inizio del travaglio
Acidosi fetale od intrauterina
Anomalie del ritmo cadiaco del feto
Anossia od ipossia fetale od intrauterina
Qualsiasi condizione classificabile come 768.4,
ma diagnosticata prima dell’inizio del travaglio
768.3 Sofferenza fetale in nato vivo diagnosticata
durante il travaglio
Acidosi fetale od intrauterina
Anomalie del ritmo cadiaco del feto
Anossia od ipossia fetale od intrauterina
Qualsiasi condizione classificabile come 768.4,
ma diagnosticata durante il travaglio

PROCEDURE
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765.12 Disturbi relativi ad altri neonati pretermine, di peso 500-749 grammi
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768.4 Sofferenza fetale in nato vivo, non definita
rispetto il momento di insorgenza
Fetale od intrauterina:
acidosi
anossia
asfissia
distress
ipercapnia
ipossia
Anomalie del ritmo cardiaco del feto
768.5 Asfissia grave alla nascita
Asfissia alla nascita con complicazione neurologica
768.6 Asfissia lieve o moderata alla nascita
Altre forme specificate di asfissia alla nascita (senza menzione di complicazione neurologica)
768.9 Asfissia alla nascita, di gravita' non definita,
in nato vivo
Anossia SAI, in nato vivo
Asfissia SAI, in nato vivo
Ipossia SAI, in nato vivo
769 Sindrome da distress respiratorio neonatale
Malattia delle membrane ialine (polmonare)
Sindrome da ipoperfusione polmonare
Escl.: tachipnea transitoria del neonato (770.6)
770 Altre malattie respiratorie del feto e del neonato
770.0 Polmonite congenita
Polmonite infettiva contratta prima della nascita
Escl.: polmonite da infezione contratta dopo
la nascita (480.0-486)
770.1 Sindrome da aspirazione neonatale
Aspirazione neonatale di liquido amniotico o
muco
Aspirazione di meconio
Polmonite da:
aspirazione fetale
meconio
770.2 Enfisema interstiziale e condizioni morbose
correlate insorte nel periodo perinatale
Pneumomediastino originato nel periodo
Pneumopericardio perinatale
Pneumotorace
770.3 Emorragia polmonare del feto o del neonato
insorta nel periodo perinatale
Emorragia:
alveolare originata
intra-alveolare nel periodo
massiva polmonare perinatale
770.4 Atelettasia primaria del neonato
Immaturita' polmonare SAI
770.5 Altra e non specificata atelettasia del neonato
Atelettasia:
SAI originata nel periodo
parziale perinatale
secondaria
Collasso polmonare
770.6 Tachipnea transitoria del neonato
Sindrome del polmone umido
Tachipnea idiopatica del neonato
Escl.: sindrome da distress respiratorio (769)

770.7 Malattia respiratoria cronica insorta nel
periodo perinatale
Displasia broncopolmonare
Fibrosi polmonare interstiziale del prematuro
Sindrome di Wilson-Mikity
770.8 Altri problemi respiratori del neonato
Crisi di apnea (idiopatiche) SAI
Attacchi cianotici SAI originati nel
Distress respiratorio SAI periodo
Insufficienza respiratoria SAI perinatale
770.9 Problema respiratorio non specificato del
feto o del neonato
771 Infezioni specifiche del periodo perinatale
Incl.: infezioni acquisite prima o durante la nascita o
per via ombelicale
Escl.: polmonite congenita (770.0)
sifilide congenita (090.0-090.9)
malattia infettiva materna come causa di mortalita' o morbilita' nel feto o nel neonato, in
assenza di manifestazioni della malattia nel
feto o nel neonato (760.2)
oftalmia neonatale da gonococco (098.40)
altre infezioni non specificatamente elencate in
questa categoria
771.0 Rosolia congenita
Polmonite congenita rubeolica
771.1 Infezione congenita da virus citomegalico
771.2 Altre infezioni congenite, specifiche del
periodo perinatale
771.3 Tetano del neonato
Onfalite tetanica
Escl.:

tetania ipocalcemica (775.4)

771.4 Onfalite del neonato
Infezione del:
cordone ombelicale
moncone ombelicale
Escl.:

onfalite tetanica (771.3)

771.5 Mastite infettiva neonatale
Escl: ingorgo mammario del neonato (mastite
neonatale non infettiva) (778.7)
771.6 Congiuntivite e dacriocistite neonatali
Escl.:

oftalmia del neonato da gonococco
(098.40)

771.7 Infezione neonatale da Candida
Moniliasi neonatale
Mughetto nel neonato
771.8 Altri tipi di infezioni specifiche del periodo
perinatale
Infezione intramniotica del feto:
SAI
da clostridi
Escherichia coli (E. coli)
Infezione neonatale del tratto urinario
Sepsi intrauterina del feto
Setticemia (sepsi) del neonato
772 Emorragia fetale e neonatale
Escl.: disturbi ematologici del feto o del neonato
(776.0-776.9)

772.10 Grado non specificato
772.11 Grado I
Emorragia nella matrice germinale
772.12 Grado II
Emorragia nel ventricolo
772.13 Grado III
Emorragia con ingrandimento del ventricolo
772.14 Grado IV
Emorragia nella corteccia cerebrale
772.2 Emorragia subaracnoidea
Emorragia subaracnoidea da qualsiasi causa
perinatale
Escl.:

emorragia
(767.0)

subdurale

e

cerebrale

772.3 Emorragia ombelicale verificatasi dopo la
nascita
Difetto della legatura ombelicale
772.4 Emorragia gastrointestinale del feto o del
neonato
Escl.:

ingestione di sangue materno (777.3)

772.5 Emorragia surrenalica del feto o del neonato
772.6 Emorragia cutanea del feto o del neonato
Contusione
Ecchimosi in feto o neonato
Petecchie
Ematoma superficiale
772.8 Altra emorragia specificata del feto o del
neonato
Escl.:

malattia emorragica del neonato (776.0)
emorragia polmonare (770.3)

772.9 Emorragia non specificata del neonato
773 Malattia emolitica del feto o del neonato dovuta a
isoimmunizzazione materno fetale
773.0 Malattia emolitica del feto o del neonato
dovuta a isoimmunizzazione Rh
Anemia dovuta ad anticorpi materni anti Rh
Eritroblastosi fetale dovuta ad anticorpi materni
anti Rh
Isoimmunizzazione Rh
Ittero dovuto ad anticorpi materni anti Rh
Malattia emolitica (feto) (neonato) da fattore Rh
Malattia emolitica dovuta ad anticorpi materni
anti Rh

773.3 Idrope fetale da isoimmunizzazione
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di isoimmunizzazione (773.0-773.2)
773.4 Kernicterus del feto o del neonato da isoimmunizzazione
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di isoimmunizzazione (773.0-773.2)
773.5 Anemia tardiva del feto o del neonato dovuta a isoimmunizzazione
774 Altro ittero perinatale
774.0 Ittero perinatale da anemie emolitiche ereditarie
Codificare per prima la malattia di base (282.0282.9)
774.1 Ittero perinatale da altre emolisi massive
Ittero fetale o neonatale da:
cefaloematoma o altri ematomi
farmaci o tossine trasmesse dalla madre
infezione
ingestione di sangue materno
policitemia
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
la causa
Escl.:

ittero da isoimmunizzazione (773.0-773.3)

774.2 Ittero neonatale associato a parto pretermine
Ittero del prematuro
Ittero da ritardata coniugazione associata con
prematurita'

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

773.2 Malattia emolitica del feto o del neonato
dovuta ad altra non specificata isoimmunizzazione
Eritroblastosi (feto) (neonato) SAI
Ittero o anemia da altra, non specificata,
incompatibilita' di gruppo sanguigno
Malattia emolitica (feto) (neonato) SAI

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

772.1 Emorragia intraventricolare
Emorragia intraventricolare da qualsiasi causa
perinatale

773.1 Malattia emolitica del feto o del neonato
dovuta a isoimmunizzazione ABO
Anemia dovuta ad anticorpi materni anti AB0
Eritroblastosi fetale dovuta ad anticorpi materni
anti AB0
Isoimmunizzazione AB0
Ittero dovuto ad anticorpi materni anti AB0
Malattia emolitica (feto) (neonato) da fattore Rh
Malattia emolitica dovuta ad anticorpi materni
anti AB0

774.3 Ittero neonatale da ritardo della coniugazione
774.30 Ittero neonatale da ritardo della coniugazione con causa non specificata
774.31 Ittero neonatale da ritardo della
coniugazione, da malattia classificata
altrove
Codificare per prima la malattia di
base:
ipotiroidismo congenito (243)
sindrome di Crigler Najjar (277.4)
malattia di Gilbert (277.4)
774.39 Ittero neonatale dovuto ad altro ritardo della coniugazione
Ittero da latte materno
Ritardato sviluppo del sistema di coniugazione

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

772.0 Emorragia fetale
Emorragia fetale da:
rottura di cordone ombelicale comune a due
gemelli
perdita di sangue fetale dalla placenta
rottura del cordone
vasa previa
Sanguinamento fetale SAI
Emorragia fetale:
tra gemelli
nel circolo materno

685

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO
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774.4 Ittero perinatale da danno epatocellulare
Epatite fetale o neonatale
Epatite a cellule giganti
Sindrome della bile spessa
774.5 Ittero perinatale da altre cause
Codificare per prima la malattia di base:
galattosemia (271.1)
mucoviscidosi (277.00-277.01)
stenosi congenita delle vie biliari (751.61)
774.6 Ittero fetale e neonatale non specificato
Ittero neonatale
Iperbilirubinemia neonatale (transitoria)
Ittero fisiologico SAI nel neonato
Escl.: ittero del prematuro (774.2)
774.7 Kernicterus del feto o del neonato non dovuto a isoimmunizzazione
Encefalopatia bilirubinica
Kernicterus del neonato SAI
Escl.: Kernicterus da isoimmunizzazione (773.4)
775 Disturbi endocrini e metabolici specifici del feto e
del neonato
Incl.: disturbi endocrini e metabolici transitori causati
dalla reazione del feto a fattori endocrini e
metabolici materni o dovuti all’adattamento
alla vita extrauterina
775.0 Sindrome del neonato di madre diabetica
Diabete mellito materno interessante feto o
neonato (con ipoglicemia)
775.1 Diabete mellito neonatale
Sindrome del diabete mellito nel bambino neonatale
775.2 Miastenia grave neonatale
775.3 Tireotossicosi neonatale
Ipertiroidismo neonatale (transitorio)
775.4 Ipocalcemia e ipomagnesemia neonatali
Ipocalcemia da carico di fosfati
Ipocalcemia da latte vaccino
Ipoparatiroidismo neonatale
Tetania ipocalcemica neonatale
775.5 Altri disturbi elettrolitici transitori del neonato
Disidratazione del neonato
Escl.: febbre da disidratazione in neonato
(778.4)
775.6 Ipoglicemia neonatale
Escl.: neonato di madre diabetica (775.0)
775.7 Acidosi metabolica tardiva del neonato
775.8 Altri disturbi endocrini e metabolici transitori del neonato
Disordini del metabolismo aminoacidico
descritti come transitori
775.9 Disturbi endocrini e metabolici non specificati, del feto e del neonato
776 Disturbi ematologici del feto e del neonato
Incl.: disturbi specifici del feto o del neonato
776.0 Malattia emorragica del neonato
Deficienza di vitamina K del neonato
Diatesi emorragica del neonato
Escl.: emorragia fetale o neonatale (772.0772.9)

776.1 Trombocitopenia neonatale transitoria
Trombocitopenia transitoria da:
isoimmunizzazione
trasfusione
trombocitopenia materna idiopatica
776.2 Coagulazione intravascolare disseminata
del neonato
776.3 Altri disturbi neonatali transitori della coagulazione
Deficit transitorio della coagulazione in neonato
776.4 Policitemia del neonato
Pletora del neonato
Policitemia da:
trasfusione da donatore gemello
trasfusione materno-fetale
776.5 Anemia congenita
Anemia successiva a emorragia fetale
Escl.: anemia da isoimmunizzazione (773.0773.2, 773.5)
anemia emolitica ereditaria (282.0282.9)
776.6 Anemia del prematuro
776.7 Neutropenia neonatale transitoria
Neutropenia isoimmune
Neutropenia di origine materna
Escl.:

neutropenia congenita (non transitoria)
(288.0)
776.8 Altri disturbi ematologici specificati e transitori del feto o del neonato
776.9 Disturbo ematologico non specificato del
feto o del neonato
777 Malattie dell’apparato digerente del feto o del neonato
Escl.: ostruzione intestinale classificabile in 560.0560.9
777.1 Ostruzione intestinale da meconio del feto o
del neonato
Ritardata emissione di meconio
Ileo da meconio SAI
Sindrome del tappo di meconio
Escl.: ileo da meconio in fibrosi cistica
(277.01)
777.2 Ostruzione intestinale del neonato da latte
spesso
777.3 Ematemesi e melena del neonato dovuta a
ingestione di sangue materno
Sindrome da ingestione di sangue materno nel
neonato
Escl.:

quella non dovuta ad ingestione di sangue materno (772.4)
777.4 Ileo transitorio del neonato
Escl.: malattia di Hirschsprung (751.3)
777.5 Enterocolite necrotizzante del feto o del
neonato
Enterocolite pseudomembranosa del neonato
777.6 Perforazione intestinale perinatale
Peritonite da meconio
777.8 Altri disturbi perinatali specificati dell’apparato digestivo
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idrope fetale da isoimmunizzazione
(773.3)

778.1 Scleroderma del neonato
Adiponecrosi sottocutanea
778.2 Sindrome da freddo del neonato
778.3 Altra ipotermia del neonato
778.4 Altri disturbi della termoregolazione del
neonato
Febbre da disidratazione del neonato
Febbre transitoria del neonato
Ipertermia del neonato
Ipertermia da riscaldamento esterno
778.5 Altri e non specificati edemi del neonato
Edema del neonato
778.6 Idrocele congenito
Idrocele congenito della tunica vaginale
778.7 Ingorgo mammario del neonato
Mastite non infettiva del neonato
Escl.:

mastite infettiva del neonato (771.5)

778.8 Altre condizioni morbose specificate interessanti la cute e la termoregolazione del
feto e del neonato
Eritema tossico del neonato
Escl.:

impetigo neonatorum (684)
pemphigus neonatorum (684)

778.9 Condizione morbosa non specificata interessante la cute e la termoregolazione del
feto e del neonato

779.1 Altra e non specificata ipereccitabilita' di origine neurologica del neonato
779.2 Depressione cerebrale, coma ed altri segni di
anormalita' cerebrale del feto o del neonato
Disfunzione cerebrale del neonato SAI
779.3 Problemi alimentari del neonato
Suzione lenta o difficoltosa
Rigurgito di cibo
Vomito
779.4 Reazioni a farmaci e intossicazioni specifiche del neonato
Gray sindrome da somministrazione di cloramfenicolo nel neonato
Escl.:

sindrome feto alcolica (760.71)
reazione ed intossicazione da oppiacei
e tranquillanti materni ((763.5)

779.5 Sindrome da astinenza del neonato
Sindrome da astinenza del neonato da dipendenza materna
Escl.:

sindrome feto alcolica (760.71)

DIAGNOSI
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Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

778.0 Idrope fetale non da isoimmunizzazione
Idrope idiopatica

779.0 Convulsioni del neonato
Attacco nel neonato
Convulsioni nel neonato
Crisi convulsiva

779.6 Interruzione della gravidanza (riferita al feto)
Morte fetale dovuta a:
aborto indotto
fine della gravidanza
Escl.:

aborto spontaneo (feto) (761.8)

779.7 Leucomalacia periventricolare
779.8 Altre condizioni specificate che hanno origine nel periodo perinatale
779.9 Condizione non specificata che ha origine
nel periodo perinatale
Debilitazione congenita SAI
Parto di feto morto NIA

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

778 Condizioni morbose interessanti la cute e la regolazione termica del feto e del neonato

779 Altre e mal definite condizioni morbose ad insorgenza perinatale

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

777.9 Disturbo perinatale non specificato dell’apparato digestivo
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780 Sintomi generali
780.0 Alterazioni della coscienza
Escl.:

coma:
avente origine nel periodo perinatale (779.2)
diabetico (250.2-250.3)
epatico (572.2)

780.01 Coma
780.02 Alterazione (o perdita) temporanea
della coscienza
Perdita temporanea o alterazione della
coscienza
780.03 Stato vegetativo persistente
780.09 Altre alterazioni della coscienza
Sonnolenza
Sopore
Stupore

quelle associate con disturbi mentali
come psicosi funzionali (295.0-298.9)
sindrome cerebrale organica (290.0294.9, 310.0-310.9)
allucinazioni visive (368.16)

780.2 Sincope e collasso
(Pre) (imminente) sincope
Attacco vasovagale
Svenimento
Escl.:

sincope del seno carotideo (337.0)
astenia neurocircolatoria (306.2)
ipotensione ortostatica (458.0)
shock SAI (785.50)
sincope da calore (992.1)

780.3 Convulsioni
Escl.:

convulsioni:
epilettiche (345.10-345.91)
nel neonato (779.0)

780.31 Convulsione febbrile
Attacco febbrile
780.39 Altre convulsioni
Disturbo convulsivo SAI
Crisi convulsiva SAI
Attacco convulsivo SAI
780.4 Stordimento e capogiro
Intordimento (essere intontito)
Sensazione di testa vuota
Vertigini SAI
Escl.:

malattia di Meniere e altre sindromi da
vertigini specificate (386.0-386.9)

780.5 Disturbi del sonno
Escl.:

di origine non organica (307.40-307.49)

780.50 Disturbi del sonno non specificati

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Questo settore include sintomi, segni, risultati anomali
di laboratorio o altre indagini, nonche¤ condizioni
mal definite che non possono essere classificate
negli altri settori.
I segni o i sintomi che si riferiscono in modo abbastanza definito ad una specifica malattia sono stati
assegnati in altri settori della classificazione.
In generale le categorie 780-796 comprendono sia
condizioni morbose poco definite sia sintomi che
possono riguardare con uguale probabilita' due o
piu' malattie o apparati e vanno utilizzate quando
non e' possibile una diagnosi piu' specifica.
Tutte le categorie di questo settore possono essere
definite come ’’non altrimenti specificate’’, o ’’ad eziologia sconosciuta’’, o ’’transitorie’’.
L’indice alfabetico dovra' essere consultato per identificare quali sintomi o segni devono essere collocati
in questo settore e quali in altri e piu' specifici settori;
le sottocategorie residuali con il codice .9 sono state previste per altri sintomi rilevanti che non possono essere collocati in nessuna altra parte della
classificazione.
Le circostanze nelle quali e' opportuno utilizzare i codici compresi nelle categorie 780-796 sono le
seguenti:
a)nessuna diagnosi piu' specifica puo' essere
formulata anche dopo che tutti gli elementi
relativi al caso sono stati esaminati;
b)i segni o i sintomi presenti alla prima visita si
rivelano transitori senza che sia stato possibile individuarne l’origine;
c)i pazienti sono trasferiti altrove prima che sia
stata formulata una diagnosi;
d)si desidera evidenziare indagini o trattamenti
precedenti il momento della diagnosi
e)si desidera indicare sintomi che rappresentano un problema importante nel trattamento
medico e che possono essere segnalati
insieme alla diagnosi principale.

PROCEDURE
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SINTOMI (780-789)

780.1 Allucinazioni
Allucinazioni:
SAI
gustative
olfattive
tattili
uditive

780.51 Insonnia con apnea del sonno
780.52 Altra insonnia
Insonnia SAI
780.53 Ipersonnia con apnea del sonno
780.54 Altra ipersonnia
Ipersonnia SAI
780.55 Alterazione del ritmo del sonnoveglia di 24 ore
Alterazioni del ritmo sonno-veglia
Inversione del ritmo del sonno
Ritmo del sonno-veglia irregolare SAI
780.56 Disfunzioni associate al periodo del
sonno o alla sveglia
780.57 Altra e non specificata apnea del
sonno
780.59 Altri disturbi del sonno

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

16. SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI
MAL DEFINITI
(780-799)
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780.6 Febbre
Febbre con brividi
Febbre di origine sconosciuta
Febbre di origine sconosciuta
Febbre SAI
Iperpiressia SAI
Escl.: febbre di origine sconosciuta (persistente):
in neonato (778.4)
durante il parto (659.2)
nel puerperio (672)
780.7 Malessere e affaticamento
Escl.: debolezza, non specificata (799.3)
stanchezza (durante):
astenia senile (797)
caldo (992.6)
combattimento (308.0-308.9)
gravidanza (646.8)
nevrastenia (300.5)
780.71 Sindrome da affaticamento cronico
780.79 Altro malessere ed affaticamento
Astenia SAI
Letargia
Sindrome postvirale (astenica)
Stanchezza
780.8 Iperidrosi
Diaforesi
Sudorazione eccessiva
780.9 Altri sintomi generali
Amnesia (retrograda)
Brividi di freddo SAI
Dolenzia generalizzata
Ipotermia, non associata a bassa temperatura
ambientale
Escl.: ipotermia:
SAI (accidentale) (991.6)
del neonato (778.2-778.3)
dovuta a anestesia (995.89)
disturbo della memoria come parte
di un insieme di disturbi mentali
781 Sintomi interessanti i sistemi nervoso e osteomuscolare
Escl.: depressione SAI (311)
disturbi specifici relativi a:
arti (729.0-729.9)
articolazioni (718.0-719.9)
collo (723.0-723.9)
dolori degli arti (729.5)
dorso (724.0-724.9)
udito (388.0-389.9)
vista (368.0-369.9)
781.0 Movimenti involontari anormali
Movimenti anormali della testa
Fascicolazioni
Spasmi SAI
Tremore SAI
Escl.: riflesso anormale (796.1)
corea SAI (333.5)
disturbi specificati del movimento classificabili al 333 (333.0-333.9)
paralisi spastica (342.1, 343.0-344.9)
spasmi infantili (345.60-345.61)
di origine non organica (307.2-307.3)

781.1 Disturbi dell’olfatto e del gusto
Anosmia
Parageusia
Parosmia
781.2 Disturbi dell’andatura
Andatura:
atassica
barcollante
paralitica
spastica
Escl.: atassia:
SAI (781.3)
deambulazione difficoltosa (719.7)
locomotoria (progressiva) (094.0)
781.3 Turbe della coordinazione
Atassia SAI
Mancato coordinamento muscolare
Escl.: andatura atassica (781.2)
atassia cerebellare (334.0-334.9)
deambulazione difficoltosa (719.7)
vertigini SAI (780.4)
781.4 Paralisi transitorie degli arti
Monoplegia, transitoria SAI
Escl.: paralisi (342.0-344.9)
781.5 Dita a bacchetta di tamburo
781.6 Meningismo
Sindrome di Dupre¤
781.7 Tetania
Spasmo carpopedale
Escl.: tetano del neonato (771.3)
tetania:
isterica (300.11)
neonato (ipocalcemica) (775.4)
paratiroidea (252.1)
psicogena (306.0)
781.8 Sindromi neurologiche di inattenzione
Agnosia
Asomatognosia
Emiacinesia
Estinzione sensoriale
Inattenzione
Inattenzione sensoriale
Inattenzione visivo-spaziale
781.9 Altri sintomi interessanti il sistema nervoso
e il sistema muscoloscheletrico
781.91 Perdita di altezza
Escl.: osteoporosi (733.00-733.09)
780.92 Postura anormale
781.99 Altri sintomi interessanti il sistema nervoso e il sistema muscoloscheletrico
782 Sintomi interessanti la cute e gli altri tessuti tegumentari
Escl.: sintomi relativi alla mammella (611.71-611.79)
782.0 Disturbi della sensibilita' cutanea
Anestesia cutanea
Indolenzimento
Iperestesia
Ipoestesia
Parestesia
Prurito
Sensazione di bruciore o di spilli
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Escl.:

ascite (789.5)
edema:
del neonato SAI (778.5)
in gravidanza (642.0-642.9, 646.1)
edema nutrizionale (260,262)
idrope fetale (773.3, 778.0)
idrotorace (511.8)
ritenzione di liquido (276.6)

782.4 Ittero non specificato, non del neonato
Colemia SAI
Ittero SAI
Escl.:

ittero nel neonato (774.0-774.7)
dovuto a isoimmunizzazione (773.0-773.2,
773.4)

782.5 Cianosi
Escl.:

nel neonato (770.8)

782.6 Pallore e rossore
782.61 Pallore
782.62 Rossore
Rossore eccessivo
782.7 Ecchimosi spontanee
Petecchie
Escl.:

ecchimosi nel feto o nel neonato
(772.6)
porpora (287.0-287.9)

782.8 Modificazioni del tessuto cutaneo
Indurimento della pelle
Ispessimento della pelle
782.9 Altri sintomi interessanti la pelle e il tessuto
tegumentario
783 Sintomi relativi alla nutrizione, al metabolismo e
allo sviluppo

783.4 Difetto dello sviluppo fisiologico normale nell’infanzia
Escl.:

783.40 Difetto dello sviluppo fisiologico normale, non specificato
Sviluppo non adeguato
Difetto dello sviluppo
783.41 Insufficienza della crescita staturo ponderale
Crescita ponderale insufficiente
783.42 Ritardo nella crescita
Ritardo nel parlare
Ritardo nel camminare
783.43 Bassa statura
Crescita insufficiente
Crescita ritardata
Difetto della crescita
Ritardo fisico della crescita
783.5 Polidipsia
Sete eccessiva
783.6 Polifagia
Alimentazione eccessiva
Iperalimentazione SAI
Escl.:

anoressia nervosa (307.1)
perdita dell’appetito di origine non
organica (307.59)

783.1 Aumento anomalo del peso
Escl.:

aumento eccessivo di peso in gravidanza (646.1)
morboso (278.01)
obesita' (278.0)

783.2 Dimagrimento anomalo e sottopeso
783.21 Dimagrimento
783.22 Sottopeso

disturbi alimentari di origine non organica (307.50-307.59)

783.7 Insufficienza della crescita staturo-ponderale nell’adulto
783.9 Altri sintomi relativi alla nutrizione, al metabolismo e allo sviluppo
Ipometabolismo
Escl.:

783.0 Anoressia
Perdita dell’appetito
Escl.:

ritardo dello sviluppo sessuale e della
puberta' (259.9)
disgenesia gonadica (758.6)
nanismo ipofisario (253.3)
ritardo di crescita fetale e malnutrizione
fetale (764.00-764.99)
ritardi specifici dello sviluppo mentale
(315.0-315.9)

metabolismo basale anormale (794.7)
disidratazione (276.5)
altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e
dell’equilibrio acido-base (276.0276.9)

784 Sintomi relativi alla testa e al collo
Escl.: encefalopatia SAI (348.3)
sintomi specifici relativi al collo classificabili al
723 (723.0-723.9)
784.0 Cefalea
Dolore della testa SAI
Dolore facciale
Escl.:

dolore facciale atipico (350.2)
emicrania (346.0-346.9)
cefalea da tensione (307.81)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

782.3 Edema
Anasarca
Edema localizzato SAI
Idropsia

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

eruzione vescicolare (709.8)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

782.2 Tumefazioni, masse o noduli superficiali
localizzati
Noduli sottocutanei
Escl.: adiposita' localizzata (278.1)

783.3 Difficolta' dell’alimentazione ed errori nella
somministrazione degli alimenti
Problemi dell’alimentazione (anziano) (lattante)
Escl.: difficolta' dell’alimentazione o problemi:
del neonato (779.3)
di origine non organica (307.50307.59)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

782.1 Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche
Esantema
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784.1 Faringodinia
Escl.:

disfagia (787.2)
dolore del collo (723.1)
infiammazione acuta della gola (faringite acuta) (462)
infiammazione cronica della gola
(faringite cronica) (472.1)
784.2 Tumefazione, massa o protuberanza della
testa e del collo
Lesioni espansive intracraniche SAI
784.3 Afasia
Escl.: afasia dello sviluppo (315.31)
784.4 Alterazioni della voce
784.40 Alterazioni non specificata della voce
784.41 Afonia
Perdita della voce
784.49 Altre alterazioni della voce
Cambiamenti della voce
Disfonia
Ipernasalita'
Iponasalita'
Raucedine
784.5 Altri disturbi della parola
Disartria
Disfasia
Dislalia
Difetto della parola
Escl.:

balbuzie e balbettamento (307.0):
di origine non organica (307.0, 307.9)

784.6 Altre disfunzioni del linguaggio simbolico
Escl.:

ritardo dello sviluppo dell’apprendimento (315.0-315.9)

785.1 Palpitazioni
Percezione soggettiva del battito del cuore
Escl.:

785.3 Altri rumori cardiaci anomali
Incremento o riduzione dell’ottusita' cardiaca
Sfregamento precordiale
Sfregamento, fremito cardiaco
785.4 Gangrena
Gangrena:
SAI
propagazione cutanea
Prima codificare una delle sottostanti condizioni:
diabete (250.7)
sindrome di Raynaud (443.0)
Fagedenismo
Escl.:

784.8 Emorragia dalla gola
Escl.: emottisi (786.3)
784.9 Altri sintomi relativi alla testa e al collo
Alitosi
Respirazione dalla bocca
Sensazione di soffocamento
Starnutire
785 Sintomi relativi al sistema cardiovascolare
Escl.: insufficienza cardiaca SAI (428.9)
785.0 Tachicardia non specificata
Battito del cuore rapido
Escl.:

tachicardia parossistica (427.0-427.2)

gangrena di alcune sedi vedi Indice
Alfabetico
gangrena con aterosclerosi delle estremita' (440.24)
gangrena gassosa (040.0)

785.5 Shock senza menzione di trauma
785.50 Shock non specificato
Insufficienza della circolazione periferica
785.51 Shock cardiogeno
785.59 Altro shock senza menzione di trauma
Shock:
da gram-negativi
endotossico
ipovolemico
settico

784.60 Disfunzioni non specificate del linguaggio simbolico
784.61 Alessia e dislessia
Alessia (con agrafia)
784.69 Altre disfunzioni del linguaggio simbolico
Acalculia
Agnosia
Agrafia SAI
Aprassia
784.7 Epistassi
Emorragia dal naso
Perdita di sangue dal naso

disritmie specificate (427.0-427.9)

785.2 Soffi cardiaci non diagnosticati
Soffi del cuore SAI

Escl.:

shock (dovuto a):
anafilattico (995.0):
da siero (999.4)
anestetico (995.4)
da fulmine (994.0)
elettrico (994.8)
ostetrico (669.1)
postoperatorio (998.0)
successivo ad aborto
(639.5)
traumatico (958.4)

785.6 Linfoadenomegalia
Linfoadenopatia
Ghiandole gonfie’’
Escl.:

linfadenite (cronica) (289.1-289.3):
acuta (683)

785.9 Altri sintomi relativi al sistema cardiovascolare
Polso debole
Rumore (arterioso)
Soffio arterioso
786 Sintomi relativi all’apparato respiratorio ed altri sintomi toracici
786.0 Dispnea e anomalie respiratorie
786.00 Anomalie respiratorie non specificate
786.01 Iperventilazione
Escl.:

iperventilazione psicogena (306.1)

SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI

(780.51,

786.04 Respirazione di Cheyne-Stokes
786.05 Affanno
786.06 Tachipnea
Escl.:

tachipnea transitoria del neonato (770.6)

786.07 Respiro sibilante
Escl.:

asma (493.00-493.92)

786.09 Altre dispnee e anomalie respiratorie
Difficolta' respiratoria
Escl.:

distress respiratorio:
successivo a trauma e intervento chirurgico (518.5)
del neonato (770.8)
sindrome del neonato
(769)
dell’adulto (518.5)
insufficienza respiratoria
(518.81, 518.83-518.84)
del neonato (770.8)

Escl.:

786.8 Singhiozzo
Escl.:

787 Sintomi relativi all’apparato digerente
Escl.: stipsi (564.00-564.09)
pilorospasmo (537.81)
pilorospasmo congenito (750.5)
787.0 Nausea e vomito
Ematemesi
Iperemesi
Escl.:

stridore laringeo congenito (748.3)

786.2 Tosse
Escl.:

tosse:
psicogena (306.1)
dei fumatori (491.0)
con emorragia (786.3)

786.3 Emottisi
Tosse con emorragia
Emorragia polmonare SAI
Escl.:

emorragia polmonare del neonato
(770.3)

786.4 Espettorazione abnorme
Espettorato anomalo per quantita' , colore od
odore
Espettorato eccessivo
786.5 Dolore toracico
786.50 Dolore toracico non specificato
786.51 Dolore precordiale
786.52 Respirazione dolorosa
Dolore toracico anteriore
Dolore pleurico
Pleurodinia
Escl.:

pleurodinia epidemica (074.1)

786.59 Altro dolore toracico
Senso di oppressione al torace
Tensione del torace
Escl.:

dolore della mammella (611.71)

786.6 Tumefazione, massa o protuberanza del
torace
Escl.:

nodulo della mammella (611.72)

singhiozzo psicogeno (306.1)

786.9 Altri sintomi relativi al sistema respiratorio e
al collo

786.1 Stridore
Escl.:

respiro sibilante (786.07)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

apnea del sonno
780.53, 780.57)

ematemesi SAI (578.0)
vomito:
abituale (536.2)
biliare successivo a chirurgia gastrointestinale (564.3)
ciclico (536.2)
psicogeno (306.4)
del neonato (779.3)
eccessivo, in gravidanza (643.0643.9)
psicogeno SAI (307.54)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

787.01 Nausea con vomito
787.02 Nausea solo
787.03 Vomito solo
787.1 Pirosi
Bruciore gastrico
Rigurgito acido
Escl.:

dispepsia o indigestione (536.8)

787.2 Disfagia
Difficolta' nel deglutire
787.3 Flatulenza, eruttazione e colica gassosa
Distensione addominale (gassoso)
Gonfiore
Timpanismo (addominale) (intestinale)
Escl.:

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

786.03 Apnea

786.7 Rumori toracici anormali
Percussione anomala del torace
Rantoli
Ronchi, rumori da sfregamento del torace
Timpanismo del torace

aerofagia (306.4)

787.4 Peristalsi visibile
Perperistalsi
787.5 Rumori intestinali o borborigmi anormali
Rumori intestinali o borborigmi assenti
Rumori intestinali o borborigmi vivaci
787.6 Incontinenza fecale
Encopresi SAI
Incontinenza dello sfintere anale
Escl.:

di origine non organica (307.7)

787.7 Feci anormali
Feci voluminose
Escl.:

reperti anormali nelle feci (792.1)
melena:
SAI (578.1)
del neonato (772.4, 777.3)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

786.02 Ortopnea
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787.9 Altri sintomi relativi al sistema digestivo
Escl.: emorragia gastrointestinale (578.0578.9)
disturbi digestivi funzionali specifici:
esofago (530.0-530.9)
stomaco e duodeno (536.0-536.9)
quelli non classificati altrove (564.00564.9)
occlusione intestinale (560.0-560.9)
787.91 Diarrea
Diarrea SAI
787.99 Altri sintomi relativi al sistema digestivo
Cambiamenti nelle abitudini intestinali
Tenesmo (rettale)
788 Sintomi relativi all’apparato urinario
Escl.: ematuria (599.7)
rene piccolo da causa sconosciuta (589.0589.9)
reperti non specifici dell’esame delle urine
(791.0-791.9)
uremia SAI (586)
788.0 Colica renale
Colica (ricorrente) di:
rene
uretere
788.1 Disuria
Minzione dolorosa
Stranguria
788.2 Ritenzione urinaria
788.20 Ritenzione non specificata di urina
788.21 Svuotamento incompleto della vescica
788.29 Altra e specificata ritenzione urinaria
788.3 Incontinenza di urina
Prima codificare una delle sottostanti condizioni, come:
Prolasso genitale (618.0-618.9)
Uretrocele congenito (753.23)
Escl.: di origine non organica (307.6)
788.30 Incontinenza non specificata di urina
Enuresi SAI
788.31 Incontinenza da urgenza allo stimolo
788.32 Incontinenza da stress nel maschio
Escl.: incontinenza urinaria da sforzo
della donna (625.6)
788.33 Incontinenza mista (maschio) (femmina)
Stimolo e stress
788.34 Incontinenza senza consapevolezza
sensoriale
788.35 Gocciolamento post-minzionale
788.36 Enuresi notturna
788.37 Perdita continua di urina
788.39 Altra incontinenza urinaria
788.4 Pollachiuria e poliuria
788.41 Pollachiuria
Minzione frequente

788.42 Poliuria
788.43 Nicturia
788.5 Oliguria ed anuria
Escl.:

quando complicano:
aborto (634-638 con .3, 639.3)
gravidanza ectopica o molare
(639.3)
gravidanza, parto o puerperio
(642.0-642.9, 646.2)

788.6 Altre anomalie della minzione
788.61 Mitto intermittente
Flusso urinario intermittente
788.62 Mitto debole
Flusso urinario scarso
788.69 Altra anomalia del flusso urinario
788.7 Secrezione uretrale
Secrezione peniena
788.8 Stravaso di urina
788.9 Altri sintomi relativi al sistema urinario
Uremia extrarenale
Vescicale:
dolore
tenesmo
789 Altri sintomi relativi all’addome e al bacino
Escl.: sintomi relativi agli organi genitali:
femminili (625.0-625.9)
maschili (607.0-608.9)
psicogeni (302.70-302.79)
789.0 Dolore addominale
Colica:
SAI
infantile
Crampi, addominali
Escl.:

colica renale (788.0)

789.00 Dolore addominale di sede non specificata
789.01 Dolore addominale del quadrante
superiore destro
789.02 Dolore addominale del quadrante
superiore sinistro
789.03 Dolore addominale del quadrante
inferiore destro
789.04 Dolore addominale del quadrante
inferiore sinistro
789.05 Dolore addominale periombelicale
789.06 Dolore addominale epigastrico
789.07 Dolore addominale generalizzato
789.09 Dolore addominale di altre sedi specificate
789.1 Epatomegalia
Ingrossamento del fegato
789.2 Splenomegalia
Ingrossamento della milza

SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI

789.65 Rilassamento addominale periombelicale
789.66 Rilassamento addominale epigastrico
789.67 Rilassamento addominale diffuso
789.69 Rilassamento addominale di altre
sedi specificate
789.9 Altri sintomi relativi all’addome e al bacino
Ombelicale:
emorragia
suppurazione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

789.64 Rilassamento addominale del quadrante inferiore sinistro

Escl.: anomalie:
delle piastrine (287.0-287.9)
dei trombociti (287.0-287.9)
dei leucociti (288.0-288.9)
790.0 Anomalie dei globuli rossi
Escl.:

anemia:
altro tipo specificato (280.0285.9)
congenita (776.5)
del neonato prematuro (776.6)
del neonato, dovuta a immunizzazione (773.0-773.2, 773.5)
emoglobinopatie (282.5-282.7)
policitemia:
familiare (289.6)
neonatale (776.4)
secondaria (289.0)
vera (238.4)

790.01 Rapido decremento dell’ematocrito
Decremento dell’ematocrito
790.09 Altre anomalie dei globuli rossi
Morfologia SAI
Volume SAI
Anisocitosi
Poichilocitosi

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

790 Reperti non specifici dell’esame di sangue

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

REPERTI ANORMALI NON SPECIFICI
(790-796)

790.1 Aumento della velocita' di sedimentazione
790.2 Curva da carico al glucosio alterata
Escl.:

complicazioni di gravidanza, parto o
puerperio (648.8)

790.3 Alcolemia elevata
Elevato alcool nel sangue
790.4 Aumento non specifico dei valori delle transaminasi o della lattico deidrogenasi [LDH]
790.5 Altri valori anormali non specifici degli enzimi del siero
Valori anormali nel siero di:
amilasi
fosfatasi acida
fosfatasi alcalina
lipasi
Escl.:

carenza degli enzimi circolanti (277.6)

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

789.3 Tumefazione, massa o protuberanza addominale o pelvica
Tumefazione diffusa o generalizzata o massa:
addominale SAI
ombelicale
Escl.: distensione addominale (gassosa)
(787.3)
ascite (789.5)
789.30 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica di sede non
specificata
789.31 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
superiore destro
789.32 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
superiore sinistro
789.33 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
inferiore destro
789.34 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica del quadrante
inferiore sinistro
789.35 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica periombelicale
789.36 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica epigastrica
789.37 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica generalizzata
789.39 Tumefazione, massa o protuberanza
addominale o pelvica di altre sedi
specificate
789.4 Rigidita' addominale
789.40 Rigidita' addominale di sede non specificata
789.41 Rigidita' addominale del quadrante
superiore destro
789.42 Rigidita' addominale del quadrante
superiore sinistro
789.43 Rigidita' addominale del quadrante
inferiore destro
789.44 Rigidita' addominale del quadrante
inferiore sinistro
789.45 Rigidita' addominale periombelicale
789.46 Rigidita' addominale epigastrica
789.47 Rigidita' addominale diffusa
789.49 Rigidita' addominale di altre sedi
specificate
789.5 Ascite
Fluido nella cavita' peritoneale
789.6 Rilassamento addominale
789.60 Rilassamento addominale in sede
non specificata
789.61 Rilassamento addominale del quadrante superiore destro
789.62 Rilassamento addominale del quadrante superiore sinistro
789.63 Rilassamento addominale del quadrante inferiore destro
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790.6 Altri reperti chimici anormali del sangue
Valori anormali nel sangue di:
cobalto
ferro
litio
magnesio
minerali
rame
zinco
Escl.: anomalie degli elettroliti e dell’equilibrio
acido-basico (276.0-276.9)
ipoglicemia SAI (251.2)
reperti specifici indicanti anomalie:
metabolismo lipidico (272.0-272.9)
trasporto e metabolismo degli aminoacidi (270.0-270.9)
trasporto e metabolismo dei carboidrati (271.0-271.9)
uremia SAI (586)
790.7 Batteriemia non specificata
Utilizzare un codice addizionale per identificare
il batterio (041)
Escl.: setticemia (038)
790.8 Viremia non specificata
790.9 Altri reperti non specifici dell’esame di sangue
790.91 Anomala concentrazione di gas nel
sangue arterioso
790.92 Anomalie della coagulazione
Anomalie o prolungamento:
del tempo di coagulazione
del tempo di protrombina [PT]
del tempo di sanguinamento
del tempo parziale di tromboplastina [PTT]
Escl.: disturbi della coagulazione
(emorragica) (286.0-286.9)
790.93 Valori elevati degli antigeni prostatici
specifici (PSA)
790.94 Sindrome da alterata funzionalita'
tiroidea in paziente eutiroideo
790.99 Altri reperti anormali dell’esame del
sangue
791 Reperti non specifici dell’esame urine
Escl.: ematuria SAI (599.7)
reperti specifici indicanti anomalie:
trasporto e metabolismo degli aminoacidi
(270.0-270.9)
trasporto e metabolismo dei carboidrati
(271.0-271.9)
791.0 Proteinuria
Albuminuria
Proteinuria di Bence-Jones
Escl.: proteinuria ortostatica (593.6):
quando insorge durante la gravidanza o il puerperio (642.0-642.9, 646.2)
791.1 Chiluria
Escl.: da filaria (125.0-125.9)
791.2 Emoglobinuria
791.3 Mioglobinuria

791.4 Presenza di bile nelle urine
Biliuria
791.5 Glicosuria
Escl.: glicosuria renale (271.4)
791.6 Acetonuria
Chetonuria
791.7 Altre cellule e cilindri nelle urine
791.9 Altri reperti non specifici dell’esame di urina
Cristalluria
Elevati valori nelle urine di:
17-chetosteroidi
catecolamine
acido indolacetico
acido vanillilmandelico [VMA]
Melanuria
792 Reperti anormali non specifici in altre sostanze
corporee
Escl.: analisi dei cromosomi (795.2)
792.0 Reperti anormali non specifici nel liquido
cerebrospinale
792.1 Reperti anormali non specifici nelle feci
Colore anomalo delle feci
Grasso nelle feci
Muco nelle feci
Pus nelle feci
Sangue occulto
Escl.: sangue nelle feci [melena] (578.1)
neonato (772.4, 777.3)
792.2 Reperti anormali non specifici nel liquido
seminale
Spermatozoi anormali
Escl.: azoospermia (606.0)
oligospermia (606.1)
792.3 Reperti anormali non specifici nel liquido
amniotico
792.4 Reperti anormali non specifici nella saliva
Escl.: analisi dei cromosomi (795.2)
792.5 Torbidita' dell’effluente in corso di dialisi
(emodialisi) (peritoneale)
792.9 Altri reperti anormali non specifici in sostanze corporee
Liquido peritoneale
Liquido pleurico
Liquido sinoviale
Liquido vaginale
793 Reperti anormali non specifici in esami radiologici
e in altri esami delle strutture corporee
Inclusi: reperti anormali non specifici di:
esame agli ultrasuoni [ecografia]
esame ai raggi X [radiografia]
termografia
Escl.: risultati anormali di prove funzionali e con
radioisotopi (794.0-794.9)
793.0 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del cranio e della
testa
Escl.: anomalie non specifiche dell’ecografia
cerebrale (794.01)

SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI

794.1 Risultati anormali non specifici di prove funzionali del sistema nervoso periferico e dei sensi
794.10 Risposta non specifica anormale alla
stimolazione non specificata dei nervi
794.11 Esame anormale della funzione della
retina
Elettroretinogramma anormale [ERG]

793.3 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del tratto biliare
Non visualizzazione della cistifellea

794.12 Elettro-oculogramma anormale [EOG]

793.4 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del tratto gastrointestinale

794.14 Esame oculomotore anormale

793.5 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami degli organi genitourinari
Riempimento difettoso:
reni
ureteri
vescica

794.16 Esame anormale della funzione vestibolare

793.8 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del torace
793.80 Mammografia anormale, non specificata
793.81 Microcalcificazione mammografica
793.89 Altri reperti anormali in esami radiologici del torace
793.9 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami di altre sedi
Reperti anormali alla placenta esaminata con
ecografia o radiologicamente
Reperti radiologici nella pelle e nel tessuto sottocutaneo
Escl.:

reperti anormali della placenta localizzati con radioisotopi (794.9)

794 Risultati anormali non specifici di prove funzionali
Incl.: radioisotopi:
captazione
scintigrafia
scintifotografia
794.0 Risultati anormali non specifici di prove funzionali del cervello e del sistema nervoso
centrale
794.00 Esame anormale non specificato di
prove funzionali del cervello e del
sistema nervoso centrale
794.01 Ecoencefalogramma non specifico
anormale
794.02 Elettroencefalogramma
non specifico

anormale

794.15 Audiometria anomala

794.17 Elettromiografia anormale [EMG]
Escl.:

degli occhi (794.14)

794.19 Altri risultati anormali non specificati
di prove funzionali del sistema nervoso e dei sensi
794.2 Risultati anormali non specifici di prove di
funzionalita' respiratoria
Esame anormale del polmone
Ridotta:
capacita' ventilatoria
capacita' vitale
794.3 Risultati anormali non specifici di prove funzionali del sistema cardiovascolare
794.30 Esame funzionale anormale non specifico del sistema cardiovascolare
794.31 Elettrocardiogramma
[ECG]

anormale

794.39 Altro esame funzionale anormale
non specifico del sistema cardiovascolare
Anormale:
ballistocardiogramma
fonocardiogramma
vettocardiogramma

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

793.7 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del sistema
muscoloscheletrico

794.13 Anomalia ai potenziali evocati visivi

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

793.6 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami della zona addominale, incluso il retroperitoneo

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

794.09 Altri risultati anormali non specifici di
prove funzionali del cervello e del
sistema nervoso
Esame anormale del cervello

794.4 Risultati anormali non specificati di prove
funzionali del rene
Esame anormale della funzione renale
794.5 Risultati anormali non specificati di prove
funzionali della tiroide
Tiroide anormale:
captazione
esplorazione
794.6 Risultati anormali non specificati di altre
prove funzionali endocrine
794.7 Risultati anormali non specificati di altre
prove funzionali del metabolismo basale
Tasso anormale del metabolismo basale [BMR]
794.8 Risultati anormali non specificati di altre
prove funzionali del fegato
Esame anormale del fegato
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ELENCO SISTEMATICO

793.1 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami del polmone
Lesione rotondeggiante a moneta (del) polmone
Ombra al polmone
793.2 Reperti anormali non specifici in esami
radiologici e in altri esami di altri organi
intratoracici
Anormali:
ecocardiogramma
ombre cardiache
cardiogramma con ultrasuoni
Spostamento del mediastino
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positivo (stato) SAI (non altrimenti specificato) (V08)
sindrome da immunodeficienza
acquisita [AIDS] (042)
virus da immunodeficienza umana asintomatico, stato di infezione [HIV](V08)

794.9 Risultati anormali non specificati di prove
funzionali
Milza
Pancreas
Placenta
Vescica
795 Reperti istologici e immunologici anormali non
specificati
Escl.: anomalie non specifiche dei globuli rossi
(790.01-790.09)
795.0 Test di Papanicolau anormale non specifico,
striscio del collo dell’utero
Striscio cervicale con anomalie cellulari non
specifiche
795.1 Test di Papanicolau anormale non specificato, striscio di altre sedi
795.2 Reperti anormali non specificati di analisi
dei cromosomi
Cariotipo anormale
795.3 Reperti colturali positivi non specificati
Reperti colturali positivi in:
espettorato
ferita
gola
naso
Escl.: quello:
del sangue (790.7-790.8)
dell’urina (791.9)
795.4 Altri reperti istologici anormali non specificati
795.5 Reazione non specificata al test della tubercolina
PPD positivo
Risultato anormale del test di Mantoux
Test cutaneo alla tubercolina positivo
Reattivita' tubercolinica
795.6 Reazione sierologica falsamente positiva
della sifilide
Reazione di Wassermann falsamente positiva
795.7 Altri reperti immunologici non specifici
Escl.: isoimmunizzazione
in
gravidanza
(656.1-656.2)
isoimmunizzazione del feto o del neonato (773.0-773.2)
795.71 Prove sierologiche non specificate
del virus da immunodeficienza umana [HIV]
Test inconcludente del virus da immunodeficienza umana [HIV] (adulto)
(neonato)
Nota: Questo codice deve essere
usato solo quando il risultato di
un test e' definito come non specifico. Reperti positivi asintomatici
sono codificati al V08. Se alcuni
dei sintomi o condizioni dell’infezione da HIV sono presenti, vedere
il codice 042. I reperti negativi non
sono codificati.
Escl.: infezione da HIV, sintomatica
(042)
malattia da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] (042)

795.79 Altri e reperti immunologici non specifici non specificati
Aumento del livello di immunoglobuline
Comparsa di anticorpi specifici
Comparsa del titolo anticorpale
796 Altri reperti anormali non specifici
796.0 Reperti tossicologici anormali non specifici
Livelli anormali di metalli pesanti o farmaci nel
sangue, nell’urina, o altri tessuti.
Escl.:

eccessivo tasso di alcool nel sangue
(790.3)

796.1 Riflessi anormali
796.2 Reperto occasionale di ipertensione
Nota: Questa categoria e' utilizzata per registrare un episodio di pressione sanguigna elevata in un paziente al
quale non e' stata fatta una diagnosi
formale di ipertensione, oppure per
registrare un reperto accidentale.
796.3 Lettura non specifica di pressione bassa del
sangue
796.4 Altri reperti clinici anormali
796.5 Reperto anomalo in screening prenatale
796.9 Altri reperti anormali non specifici
CAUSE MAL DEFINITE E SCONOSCIUTE
DI MORBOSITAØ E MORTALITAØ
(797-799)
797 Senilita' senza menzione di psicosi
Astenia senile
Senescenza
Vecchiaia
Senile:
debilita'
stanchezza
Escl.: psicosi senile (290.0-290.9)
798 Morte improvvisa da causa sconosciuta
798.0 Sindrome della morte improvvisa del lattante
Morte improvvisa per cause non specifiche nell’infanzia
Morte in culla
798.1 Morte istantanea
798.2 Morte intervenuta in meno di 24 ore dall’insorgenza dei sintomi, non spiegata altrimenti
Morte sconosciuta non violenta o istantanea
per cui nessuna causa puo' essere individuata
Morte senza segni di malattia

SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI

Escl.:

asfissia (dovuta a ):
del neonato (768.0-768.9)
inalazione di cibo o di corpo
estraneo (932-934.9)
monossido di carbonio (986)
traumatica (994.7)

799.1 Collasso respiratorio
Insufficienza cardiorespiratoria
Escl.:

arresto cardiaco (427.5)
insufficienza della circolazione periferica
(785.50)
insufficienza respiratoria (786.09) acuta
(518.82)
insufficienza respiratoria (518.81, 518.83518.84) del neonato (770.8)

799.2 Nervosismo
‘‘Nervi’’
799.3 Debilita', non specificata
Escl.:

astenia (780.79)
astenia senile (797)
debilita' nervosa (300.5)
neurastenia (300.5)

799.4 Cachessia
Malattia devastante.
Escl.:

marasma da denutrizione (261)

799.8 Altri stati morbosi mal definiti
799.9 Altre cause sconosciute e non specificate di
morbosita' o mortalita'
Malattia non diagnosticata, non specificata
come sede o come sistema coinvolto
Cause sconosciute di morbosita' o mortalita'

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

799 Altre cause mal definite e sconosciute di morbosita' e mortalita'

PROCEDURE
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Trovato morto

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

Morte in circostanze in cui il corpo del deceduto e' stato trovato e nessuna causa puo'
essere individuata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

distress respiratorio:
SAI (786.09)
acuto (518.82)
del neonato (770.8)
sindrome (neonato) (769)
successivo a trauma o intervento
chirurgico (518.5)
altro (518.82)

798.9 Morte senza assistenza

799.0 Asfissia
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2.

FRATTURA (800-829)
Escl.: consolidazione viziosa (733.81)
mancata saldatura (733.82)
frattura patologica o spontanea (733.10733.19)
frattura da stress (733.93-733.95)
I termini ’’condilo’’, ’’processo coronoide’’, ’’branca’’ e ’’sinfisi’’ indicano la parte dell’osso fratturato, non il
nome dell’osso colpito.
Le indicazioni ’’chiusa’’ o ’’esposta’’ usate nelle sottocategorie comprendono i seguenti termini:
Frattura chiusa (con o senza ritardo di consolidazione):
a legno verde
avvallata
comminuta
da distacco epifisario
da marcia
elevata
fissurata
frattura SAI
incastrata
lineare
semplice
spirale
Frattura esposta (con o senza ritardo di consolidazione):
composta
con corpo estraneo
da arma da punta
da proiettile
infetta
Una frattura non indicata come chiusa o esposta deve
essere classificata come chiusa.
800 Frattura della volta cranica
Incl.: osso frontale
osso parietale
800.0 Frattura chiusa della volta cranica senza
menzione di traumatismo intracranico
800.00 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Note:
Il principio della codifica multipla dei traumatismi deve
essere applicato in tutti i casi possibili.
In caso di traumatismi multipli, devono essere utilizzati
i codici combinati, quando la natura di ciascuno di
essi non e' indicata in maniera precisa, oppure quando, per la codifica della causa principale e' piu' conveniente adoperare un solo codice; negli altri casi i
componenti dei traumatismi saranno codificati separatamente.
Quando nei titoli delle categorie sono specificate sedi
multiple di traumatismi, la parola ’’con’’ indica l’interessamento di ambedue le sedi; la congiunzione ’’e’’ indica l’interessamento di una o dell’altra o di entrambe le
sedi. Il termine ‘‘dita’’ include il pollice.
Le categorie 905-909 riguardano i ’’postumi’’ dei traumatismi.

DIAGNOSI
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1.

800.01 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, senza perdita di
coscienza
800.02 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata inferiore a 1 ora
800.03 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore
800.04 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore 24 ore e recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.05 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.06 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata non specificata
800.09 Frattura chiusa della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con commozione cerebrale, non specificata
800.1 Frattura chiusa della volta cranica con lacerazione e contusione cerebrali
800.10 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato
800.11 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, senza perdita di coscienza
800.12 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata inferiore ad 1 ora
800.13 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
800.14 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e recupero
dello stato di coscienza preesistente
800.15 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.16 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata non specificata
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800.19 Frattura chiusa della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con commozione cerebrale,
non specificata
800.2 Frattura chiusa della volta cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale ed
extradurale
800.20 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, stato di
coscienza non specificato
800.21 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, senza perdita
di coscienza
800.22 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
800.23 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
800.24 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore e recupero dello stato di coscienza preesistente
800.25 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
800.26 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
800.29 Frattura chiusa della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
800.3 Frattura chiusa della volta cranica con altra
non specificata emorragia intracranica
800.30 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
800.31 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
800.32 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore ad 1 ora
800.33 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore

800.34 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
800.35 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
800.36 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
800.39 Frattura chiusa della volta cranica
con altra non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
800.4 Frattura chiusa della volta cranica con traumatismo intracranico di altra e non specificata natura
800.40 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
800.41 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
800.42 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
800.43 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
800.44 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore con ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.45 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.46 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata non specificata
800.49 Frattura chiusa della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata
800.5 Frattura esposta della volta cranica senza
menzione di traumatismo intracranico

800.7 Frattura esposta della volta cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale ed
extradurale
800.70 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, stato di
coscienza non specificato
800.71 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, senza perdita
di coscienza
800.72 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
800.73 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
800.74 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore e recupero dello stato di coscienza preesistente
800.75 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
800.76 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
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800.69 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con commozione cerebrale,
non specificata

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

800.66 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata non specificata

800.79 Frattura esposta della volta cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
800.8 Frattura esposta della volta cranica con altra
e non specificata emorragia intracranica
800.80 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
800.81 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
800.82 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore ad 1 ora
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800.50 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato
800.51 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, senza perdita di
coscienza
800.52 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata inferiore ad 1 ora
800.53 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore
800.54 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore e
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.55 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza
recupero dello stato di coscienza
preesistente
800.56 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con perdita di coscienza di durata non specificata
800.59 Frattura esposta della volta cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con commozione cerebrale, non specificata
800.6 Frattura esposta della volta cranica con
lacerazione e contusione cerebrale
800.60 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato
800.61 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale senza perdita di coscienza
800.62 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora
800.63 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
800.64 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore con ritorno
allo stato di coscienza preesistente
800.65 Frattura esposta della volta cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
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800.83 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica di durata compresa tra 1
e 24 ore
800.84 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
800.85 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
800.86 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
800.89 Frattura esposta della volta cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata

800.99 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata
801 Frattura della base cranica
Incl.: fossa:
anteriore
fondo orbitale
media
osso occipitale
posteriore
seno:
etmoide
frontale
osso sfenoide
osso temporale
801.0 Frattura chiusa della base cranica senza
menzione di traumatismo intracranico
801.00 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato

800.9 Frattura esposta della volta cranica con
traumatismo intracranico di altra e non specificata natura

801.01 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico senza perdita
di
coscienza

800.90 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato

801.02 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora

800.91 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
800.92 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
800.93 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
800.94 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore con ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.95 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
800.96 Frattura esposta della volta cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata non specificata

801.03 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.04 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.05 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.06 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.09 Frattura chiusa della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con commozione cerebrale, non specificata
801.1 Frattura chiusa della base cranica con lacerazione e contusione cerebrale
801.10 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato
801.11 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale senza perdita di coscienza

801.29 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, con commozione cerebrale, non specificata

801.13 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore

801.3 Frattura chiusa della base cranica con altra
e non specificata emorragia intracranica

801.15 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.16 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata non specificata
801.19 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con commozione cerebrale,
non specificata
801.2 Frattura chiusa della base cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale e
extradurale
801.20 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, stato di
coscienza non specificato
801.21 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale senza perdita
di coscienza
801.22 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
801.23 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
801.24 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
801.25 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
801.26 Frattura chiusa della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata

801.31 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
801.32 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
801.33 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.34 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.35 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.36 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.39 Frattura chiusa della base cranica
con menzione di altra e non specificata emorragia intracranica, con
commozione cerebrale, non specificata
801.4 Frattura chiusa della base cranica con traumatismo intracranico di altra e non specificata natura
801.40 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
801.41 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
801.42 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
801.43 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore

PROCEDURE
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801.14 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente

801.30 Frattura chiusa della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

801.12 Frattura chiusa della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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801.44 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.45 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
801.46 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
dello stato di coscienza di durata
non specificata
801.49 Frattura chiusa della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata
801.5 Frattura esposta della base cranica senza
menzione di traumatismo intracranico
801.50 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, stato di coscienza non
specificato
801.51 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico senza perdita
di
coscienza
801.52 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
801.53 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.54 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.55 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.56 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.59 Frattura esposta della base cranica
senza menzione di traumatismo
intracranico, con commozione cerebrale, non specificata
801.6 Frattura esposta della base cranica con
lacerazione e contusione cerebrale
801.60 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, stato di coscienza non specificato

801.61 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale senza perdita di coscienza
801.62 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora
801.63 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
801.64 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.65 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.66 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale con perdita di coscienza di
durata non specificata
801.69 Frattura esposta della base cranica
con lacerazione e contusione cerebrale, con commozione cerebrale,
non specificata
801.7 Frattura esposta della base cranica con
emorragia subaracnoidea, subdurale e
extradurale
801.70 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, stato di
coscienza non specificato
801.71 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale senza perdita
di coscienza
801.72 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
801.73 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
801.74 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
801.75 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente

801.80 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
801.81 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
801.82 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
801.83 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
801.84 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
801.85 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.86 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
801.89 Frattura esposta della base cranica
con altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
801.9 Frattura esposta della base cranica con
traumatismo intracranico di altra e non specificata natura
801.90 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
801.91 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura senza perdita di coscienza
801.92 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora

802 Frattura delle ossa della faccia
802.0 Frattura chiusa delle ossa nasali
802.1 Frattura esposta delle ossa nasali
802.2 Frattura chiusa della mandibola
Mascella inferiore
Mandibola inferiore (osso)
802.20 Frattura chiusa della mandibola,
sede non specificata
802.21 Frattura chiusa della mandibola, processo condiloideo
802.22 Frattura chiusa della mandibola, processo sottocondiloideo
802.23 Frattura chiusa della mandibola, processo coronoideo
802.24 Frattura chiusa di parte non specificata della branca mandibolare
802.25 Frattura chiusa dell’angolo mandibolare
802.26 Frattura chiusa della sinfisi del corpo
mandibolare
802.27 Frattura chiusa del bordo alveolare
del corpo della mandibola
802.28 Frattura chiusa di altre e non specificate parti del corpo mandibolare
802.29 Frattura chiusa della mandibola, sedi
multiple
802.3 Frattura esposta della mandibola
802.30 Frattura esposta della mandibola,
sede non specificata
802.31 Frattura esposta del processo condiloideo della mandibola
802.32 Frattura esposta del processo sottocondiloideo della mandibola

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

801.8 Frattura esposta della base cranica con
altra e non specificata emorragia intracranica

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

801.79 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale, con commozione cerebrale, non specificata

801.93 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
801.94 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
801.95 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
801.96 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura con perdita
dello stato di coscienza di durata
non specificata
801.99 Frattura esposta della base cranica
con traumatismo intracranico di altra
e non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata
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801.76 Frattura esposta della base cranica
con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
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802.33 Frattura esposta del processo coronoideo della mandibola
802.34 Frattura esposta di parte non specificata del ramo della mandibola
802.35 Frattura esposta dell’angolo mandibolare
802.36 Frattura esposta della sinfisi del corpo mandibolare
802.37 Frattura esposta del processo alveolare del corpo mandibolare
802.38 Altra e non specificata frattura esposta del corpo della mandibola
802.39 Frattura esposta del corpo della
mandibola, sedi multiple
802.4 Frattura chiusa delle ossa malare e mascellare superiore
Arco zigomatico
Mandibola superiore (osso)
Mascella superiore
Zigomo
802.5 Frattura esposta delle ossa malare e
mascellare superiore
802.6 Frattura chiusa della parete inferiore dell’orbita
802.7 Frattura esposta della parete inferiore dell’orbita
802.8 Frattura chiusa di altre ossa della faccia
Alveolo
Orbita:
SAI
qualsiasi parte ad eccezione di fondo o pavimento
Palato
Escl.:

orbitale:
pavimento (802.6)
fondo (801.0-801.9)

802.9 Frattura esposta di altre ossa della faccia
803 Altre e non specificate fratture del cranio
Incl.: cranio SAI
multiple del cranio SAI
803.0 Altra frattura chiusa del cranio senza menzione di traumatismo intracranico
803.00 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza non specificato

803.04 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore e ritorno allo stato
di coscienza preesistente
803.05 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.06 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
non specificata
803.09 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico, con commozione cerebrale, non
specificata
803.1 Altre fratture chiuse del cranio con lacerazione e contusione cerebrale
803.10 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
stato di coscienza non specificato
803.11 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
senza perdita di coscienza
803.12 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza inferiore a
1 ora
803.13 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
compresa tra 1 e 24 ore
803.14 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore e ritorno allo stato
di coscienza preesistente
803.15 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.16 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
non specificata
803.19 Altra frattura chiusa del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
con commozione cerebrale, non specificata

803.01 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico, senza perdita di coscienza

803.2 Altra frattura chiuse del cranio con emorragia
subaracnoidea, subdurale ed extradurale

803.02 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
inferiore a 1 ora

803.20 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, stato di coscienza
non specificato

803.03 Altra frattura chiusa del cranio senza
menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di durata
compresa tra 1 e 24 ore

803.21 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale senza perdita di
coscienza

803.23 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore

803.4 Frattura chiusa del cranio con traumatismo
intracranico di altra e non specificata natura

803.24 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
803.25 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
803.26 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
803.29 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, con commozione
cerebrale, non specificata
803.3 Frattura chiusa del cranio con altra e non
specificata emorragia intracranica
803.30 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato

803.40 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
803.41 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura senza perdita
di coscienza
803.42 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
803.43 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1 e
24 ore
803.44 Altra frattura chiusa del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
803.45 Frattura chiusa di altra parte del cranio con traumatismo intracranico di
altra e non specificata natura con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza ritorno allo stato
di coscienza preesistente

803.31 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza

803.46 Frattura chiusa di altra parte del cranio con traumatismo intracranico di
altra e non specificata natura con
perdita di coscienza di durata non
specificata

803.32 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora

803.49 Frattura chiusa di altra parte del cranio con traumatismo intracranico di
altra e non specificata natura, con
commozione cerebrale, non specificata

803.33 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore

803.5 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico

803.34 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
803.35 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.36 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata

803.50 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza non
specificato
803.51 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico senza perdita di coscienza
803.52 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata inferiore a 1 ora
803.53 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata compresa tra 1 e 24 ore
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803.39 Altra frattura chiusa del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
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803.22 Altra frattura chiusa del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
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803.54 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
803.55 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
803.56 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico con perdita di coscienza di
durata non specificata
803.59 Altra frattura esposta del cranio senza menzione di traumatismo intracranico, con commozione cerebrale,
non specificata
803.6 Altra frattura esposta del cranio con lacerazione e contusione cerebrale
803.60 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
stato di coscienza non specificato
803.61 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
senza perdita di coscienza
803.62 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
inferiore a 1 ora
803.63 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
compresa tra 1 e 24 ore
803.64 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore e ritorno allo stato
di coscienza preesistente
803.65 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
superiore a 24 ore senza ritorno allo
stato di coscienza preesistente
803.66 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale
con perdita di coscienza di durata
non specificata
803.69 Altra frattura esposta del cranio con
lacerazione e contusione cerebrale,
con commozione cerebrale, non specificata
803.7 Altra frattura esposta del cranio con emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale
803.70 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, stato di coscienza
non specificato

803.71 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale senza perdita di
coscienza
803.72 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
803.73 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore
803.74 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
803.75 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
803.76 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale con perdita di
coscienza di durata non specificata
803.79 Altra frattura esposta del cranio con
emorragia subaracnoidea, subdurale
ed extradurale, con commozione
cerebrale, non specificata
803.8 Altra frattura esposta del cranio con altra e
non specificata emorragia intracranica
803.80 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, stato di coscienza non
specificato
803.81 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica senza perdita
di
coscienza
803.82 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
803.83 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
803.84 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente
803.85 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente

804 Fratture multiple relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa
804.0 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, senza menzione di traumatismo intracranico
804.00 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza
non specificato
804.01 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, senza perdita di
coscienza

804.04 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
804.05 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.06 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata non specificata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

804.03 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore

804.09 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con commozione
cerebrale, non specificata
804.1 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con lacerazione e contusione cerebrale
804.10 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, stato di coscienza non
specificato
804.11 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, senza perdita di coscienza
804.12 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
804.13 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
804.14 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

803.91 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura senza perdita
di coscienza
803.92 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora
803.93 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1 e
24 ore
803.94 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
803.95 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
803.96 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura con perdita di
coscienza di durata non specificata
803.99 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura, con commozione cerebrale, non specificata

804.02 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

803.86 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica con perdita di coscienza
di durata non specificata
803.89 Altra frattura esposta del cranio con
altra e non specificata emorragia
intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
803.9 Altra frattura esposta del cranio con traumatismo intracranico di altra e non specificata
natura
803.90 Altra frattura esposta del cranio con
traumatismo intracranico di altra e
non specificata natura, stato di
coscienza non specificato
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804.15 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.16 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata non specificata
804.19 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con commozione cerebrale, non specificata
804.2 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con emorragia subaracnoidea, subdurale e extradurale
804.20 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, stato di
coscienza non specificato
804.21 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, senza perdita di coscienza
804.22 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.23 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
804.24 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente
804.25 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.26 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con perdita
di coscienza di durata non specificata

804.29 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale e extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
804.3 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con altra e
non specificata emorragia intracranica
804.30 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, stato di
coscienza non specificato
804.31 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, senza perdita di coscienza
804.32 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.33 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
804.34 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.35 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.36 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata non specificata
804.39 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
804.4 Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con traumatismo intracranico di altra e non specificata
natura
804.40 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, stato di coscienza non specificato

804.44 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore e ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.45 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza ritorno allo stato
di coscienza preesistente
804.46 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata non
specificata
804.49 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
commozione cerebrale, non specificata
804.5 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, senza menzione di traumatismo intracranico
804.50 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, stato di coscienza
non specificato
804.51 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, senza perdita di
coscienza
804.52 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata inferiore a 1 ora

804.55 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.56 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata non specificata
804.59 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con commozione
cerebrale, non specificata
804.6 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con lacerazione e contusione cerebrale
804.60 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, stato di coscienza non
specificato
804.61 Fratture esposte relative
alla faccia unitamente
ossa, con lacerazione e
cerebrale, senza perdita
za

al cranio o
con altre
contusione
di coscien-

804.62 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata inferiore a 1 ora
804.63 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata compresa tra 1 e 24 ore
804.64 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore e ritorno
allo stato di coscienza preesistente

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

804.43 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore

804.54 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata superiore a 24
ore e ritorno allo stato di coscienza
preesistente

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

804.42 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata inferiore a 1 ora

804.53 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, con perdita di
coscienza di durata compresa tra 1
e 24 ore

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

804.41 Fratture chiuse relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, senza perdita di coscienza
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804.65 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata superiore a 24 ore senza
ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.66 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con perdita di coscienza
di durata non specificata
804.69 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con lacerazione e contusione
cerebrale, con commozione cerebrale, non specificata
804.7 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con emorragia
subaracnoidea,
subdurale
ed
extradurale
804.70 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, stato di
coscienza non specificato
804.71 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, senza perdita di coscienza
804.72 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.73 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata compresa
tra 1 e 24 ore
804.74 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.75 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.76 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con perdita di coscienza di durata non specificata

804.79 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con emorragia subaracnoidea,
subdurale ed extradurale, con commozione cerebrale, non specificata
804.8 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con altra e
non specificata emorragia intracranica
804.80 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, stato di
coscienza non specificato
804.81 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, senza perdita di coscienza
804.82 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata inferiore a 1
ora
804.83 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata compresa tra
1 e 24 ore
804.84 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore e ritorno allo stato di coscienza preesistente
804.85 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata superiore a
24 ore senza ritorno allo stato di
coscienza preesistente
804.86 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con perdita
di coscienza di durata non specificata
804.89 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con altra e non specificata
emorragia intracranica, con commozione cerebrale, non specificata
804.9 Fratture esposte relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, con traumatismo intracranico di altra e non specificata
natura
804.90 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, stato di coscienza non specificato
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804.91 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, senza perdita di coscienza

805.03 Frattura chiusa della terza vertebra
cervicale

804.92 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata inferiore a 1 ora

805.05 Frattura chiusa della quinta vertebra
cervicale

804.96 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata non
specificata
804.99 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
commozione cerebrale, non specificata

805.08 Frattura chiusa di piu' vertebre cervicali
805.1 Frattura esposta di vertebre cervicali senza
menzione di lesione del midollo spinale
805.10 Frattura esposta delle vertebre cervicali, sede non specificata
805.11 Frattura esposta della prima vertebra
cervicale
805.12 Frattura esposta della seconda vertebra cervicale
805.13 Frattura esposta della terza vertebra
cervicale
805.14 Frattura esposta della quarta vertebra cervicale
805.15 Frattura esposta della quinta vertebra cervicale
805.16 Frattura esposta della sesta vertebra
cervicale
805.17 Frattura esposta della settima vertebra cervicale
805.18 Frattura esposta di piu' vertebre cervicali
805.2 Frattura chiusa della colonna dorsale (toracica) senza menzione di lesione del midollo
spinale

FRATTURE DEL COLLO E DEL TRONCO (805-809)
805 Frattura della colonna vertebrale senza menzione
di lesione del midollo spinale
Incl.: arco neurale
colonna vertebrale
processo spinoso
processo trasverso
vertebra

805.3 Frattura esposta della colonna dorsale
(toracica) senza menzione di lesione del
midollo spinale
805.4 Frattura chiusa delle vertebre lombari senza
menzione di lesione del midollo
805.5 Frattura esposta delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo

805.0 Frattura chiusa delle vertebre cervicali senza menzione di lesione del midollo spinale
Atlante
Asse

805.6 Frattura chiusa di sacro e coccige senza
menzione di lesione del midollo

805.00 Frattura chiusa delle vertebre cervicali, sede non specificata

805.8 Frattura chiusa della colonna vertebrale
senza menzione di lesione del midollo,
sede non specificata

805.01 Frattura chiusa della prima vertebra
cervicale
805.02 Frattura chiusa della seconda vertebra cervicale

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

804.95 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza ritorno allo stato
di coscienza preesistente

805.07 Frattura chiusa della settima vertebra
cervicale

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

804.94 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore e ritorno allo stato di
coscienza preesistente

805.06 Frattura chiusa della sesta vertebra
cervicale

805.7 Frattura esposta di sacro e coccige senza
menzione di lesione del midollo

805.9 Frattura esposta della colonna vertebrale
senza menzione di lesione del midollo,
sede non specificata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

804.93 Fratture esposte relative al cranio o
alla faccia unitamente con altre
ossa, con traumatismo intracranico
di altra e non specificata natura, con
perdita di coscienza di durata compresa tra 1 e 24 ore

805.04 Frattura chiusa della quarta vertebra
cervicale

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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806 Frattura della colonna vertebrale con lesione del
midollo spinale
Incl.: qualsiasi condizione classificabile in 805 con:
lesione trasversa completa o incompleta (del
midollo spinale)
ematomielia
lesione:
cauda equina
nervo
paralisi
paraplegia
quadriplegia
trauma spinale
806.0 Frattura chiusa della colonna vertebrale con
lesione del midollo spinale
806.00 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
lesione non specificata del midollo
spinale
Regione cervicale SAI con lesione del
midollo spinale SAI
806.01 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
lesione completa del midollo
806.02 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
sindrome midollare anteriore
806.03 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
sindrome midollare centrale
806.04 Frattura chiusa del tratto C1-C4 con
altra lesione specificata del midollo
Livello C1-C4 con:
lesione incompleta del midollo spinale SAI
sindrome del midollo spinale posteriore
806.05 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
lesione non specificata del midollo
spinale
806.06 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
lesione completa del midollo
806.07 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
sindrome midollare anteriore
806.08 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
sindrome midollare centrale
806.09 Frattura chiusa del tratto C5-C7 con
altra lesione specificata del midollo
spinale
Livello C5-C7 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore
806.1 Frattura esposta delle vertebre cervicali con
lesione del midollo spinale
806.10 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
lesione non specificata del midollo
spinale

806.14 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
altra lesione specificata del midollo
Livello C1-C4 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindone del midollo spinale posteriore
806.15 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
lesione non specificata del midollo
spinale
806.16 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
lesione completa del midollo
806.17 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
sindrome midollare anteriore
806.18 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
sindrome midollare centrale
806.19 Frattura esposta del tratto C5-C7 con
altra lesione specificata del midollo
spinale
Livello C5-C7 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindone del midollo spinale posteriore
806.2 Frattura chiusa del tratto dorsale (toracico)
della colonna con lesione del midollo spinale
806.20 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
lesione non specificata del midollo
spinale
Regione toracica SAI con trauma del
midollo spinale SAI
806.21 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
lesione completa del midollo
806.22 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
sindrome midollare anteriore
806.23 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
sindrome midollare centrale
806.24 Frattura chiusa del tratto T1-T6 con
altra lesione specificata del midollo
Livello T1-T6 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore
806.25 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
lesione non specificata del midollo
spinale
806.26 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
lesione completa del midollo
806.27 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
sindrome midollare anteriore
806.28 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
sindrome midollare centrale
806.29 Frattura chiusa del tratto T7-T12 con
altra lesione specificata del midollo
Livello T7-T12 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore

806.11 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
lesione completa del midollo spinale

806.3 Frattura esposta del tratto dorsale (toracico)
della colonna vertebrale con lesione del
midollo spinale

806.12 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
sindrome midollare anteriore

806.30 Frattura esposta di T1-T6 con lesione
non specificata del midollo spinale

806.13 Frattura esposta del tratto C1-C4 con
sindrome midollare centrale

806.31 Frattura esposta di T1-T6 con lesione
completa del midollo spinale

806.35 Frattura esposta del tratto T7- T12
con lesione non specificata del
midollo spinale
806.36 Frattura esposta del tratto T7- T12
con lesione completa del midollo
806.37 Frattura esposta del tratto T7- T12
con sindrome midollare anteriore
806.38 Frattura esposta del tratto T7- T12
con sindrome midollare centrale
806.39 Frattura esposta del tratto T7- T12
con altra lesione specificata del
midollo spinale
Livello T7-T12 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore
806.4 Frattura chiusa del tratto lombare della
colonna vertebrale con lesione del midollo
spinale
806.5 Frattura esposta del tratto lombare della
colonna vertebrale con lesione del midollo
spinale
806.6 Frattura chiusa di sacro e coccige con lesione del midollo spinale
806.60 Frattura chiusa di sacro e coccige
con lesione non specificata del
midollo spinale
806.61 Frattura chiusa di sacro e coccige
con lesione completa della cauda
equina
806.62 Frattura chiusa di sacro e coccige
con altra lesione della cauda equina
806.69 Frattura chiusa di sacro e coccige
con altra lesione del midollo spinale
806.7 Frattura esposta di sacro e coccige con
lesione del midollo spinale
806.70 Frattura esposta di sacro e coccige
con lesione non specificata del
midollo
806.71 Frattura esposta di sacro e coccige
con lesione completa della cauda
equina
806.72 Frattura esposta di sacro e coccige
con altra lesione della cauda equina
806.79 Frattura esposta di sacro e coccige
con altra lesione del midollo spinale
806.8 Frattura chiusa di vertebra non specificata
con lesione del midollo spinale
806.9 Frattura esposta di vertebra non specificata
con lesione del midollo spinale

808 Frattura del bacino
808.0 Frattura chiusa dell’acetabolo
808.1 Frattura esposta dell’acetabolo
808.2 Frattura chiusa del pube
808.3 Frattura esposta del pube
808.4 Frattura chiusa di altra parte specificata della pelvi
808.41 Frattura chiusa dell’ileo
808.42 Frattura chiusa dell’ischio
808.43 Fratture chiuse multiple della pelvi
con interruzione del cingolo pelvico
808.49 Frattura chiusa di altra parta specificata della pelvi
Osso non nominato
Bordo pelvico
808.5 Frattura esposta di altra parte specificata
della pelvi

DIAGNOSI
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806.34 Frattura esposta di T1-T6 con altra
lesione non specificata del midollo
spinale
Livello T1-T6 con:
lesione incompleta del midollo spinale
sindrome del midollo spinale posteriore
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806.33 Frattura esposta di T1-T6 con sindrome midollare centrale

807 Frattura delle costola(e), dello sterno, della laringe
e della trachea
807.0 Frattura chiusa delle costola(e)
807.00 Frattura chiusa di costola(e), numero
non specificato
807.01 Frattura chiusa di una costola
807.02 Frattura chiusa di due costole
807.03 Frattura chiusa di tre costole
807.04 Frattura chiusa di quattro costole
807.05 Frattura chiusa di cinque costole
807.06 Frattura chiusa di sei costole
807.07 Frattura chiusa di sette costole
807.08 Frattura chiusa di otto o piu' costole
807.09 Frattura chiusa di piu' costole, numero non specificato
807.1 Frattura esposta delle costola(e)
807.10 Frattura esposta di costola(e), numero non specificato
807.11 Frattura esposta di una costola
807.12 Frattura esposta di due costole
807.13 Frattura esposta di tre costole
807.14 Frattura esposta di quattro costole
807.15 Frattura esposta di cinque costole
807.16 Frattura esposta di sei costole
807.17 Frattura esposta di sette costole
807.18 Frattura esposta di otto o piu' costole
807.19 Frattura esposta di piu' costole,
numero non specificato
807.2 Frattura chiusa dello sterno
807.3 Frattura esposta dello sterno
807.4 Torace con respirazione paradossa
807.5 Frattura chiusa di laringe e trachea
Osso ioide
Trachea
Cartilagine tiroidea
807.6 Frattura esposta di laringe e trachea

PROCEDURE
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806.32 Frattura esposta di T1-T6 con sindrome midollare anteriore
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808.51 Frattura esposta dell’ileo
808.52 Frattura esposta dell’ischio
808.53 Fratture esposte multiple della pelvi
con interruzione del cingolo pelvico
808.59 Fratture esposte di altre parti specificate della pelvi
808.8 Fratture chiuse non specificata della pelvi
808.9 Fratture esposte non specificate della pelvi
809 Fratture mal definite del tronco
Incl.: ossa del tronco con altre ossa ad eccezione di
quelle del cranio o della faccia
ossa multiple del tronco
Escl.: fratture multiple di:
solo ossa pelviche (808.0-808.9)
solo costole (807.0-807.1, 807.4)
costole o sterno con ossa degli arti (819.0819.1, 828.0-828.1)
cranio e faccia con altre ossa (804.0-804.9)
809.0 Fratture chiusa del tronco
809.1 Frattura esposta del tronco
FRATTURE DEGLI ARTI SUPERIORI (810-819)
810 Frattura della clavicola
Incl.: clavicola
parti interlegamentose della clavicola
810.0 Frattura chiusa della clavicola
810.00 Frattura chiusa della clavicola, parte
non specificata
Clavicola SAI
810.01 Frattura chiusa dell’estremita' sternale della clavicola
810.02 Frattura chiusa del corpo della clavicola
810.03 Frattura chiusa dell’estremita' acromiale della clavicola
810.1 Frattura esposta della clavicola
810.10 Frattura esposta della clavicola, parte non specificata
Clavicola SAI
810.11 Frattura esposta dell’estremita' sternale della clavicola
810.12 Frattura esposta del corpo della clavicola
810.13 Frattura dell’estremita' acromiale della clavicola
811 Frattura della scapola
Incl.: scapola
811.0 Frattura chiusa della scapola
811.00 Frattura chiusa della scapola, parte
non specificata
811.01 Frattura chiusa dell’acromion della
scapola
811.02 Frattura chiusa del processo coracoideo della scapola
811.03 Frattura chiusa della cavita' glenoidea
e del collo della scapola

811.09 Frattura chiusa di altra parte della
scapola
Corpo della scapola
811.1 Frattura esposta della scapola
811.10 Frattura esposta della scapola, parte
non specificata
811.11 Frattura esposta dell’acromion della
scapola
811.12 Frattura esposta del processo coracoideo della scapola
811.13 Frattura esposta della cavita' glenoidea e del collo della scapola
811.19 Frattura esposta di altra parte della
scapola
Corpo della scapola
812 Frattura dell’omero
812.0 Frattura chiusa dell’estremita' prossimale
dell’omero
812.00 Frattura chiusa di parte non specificata dell’estremita' prossimale dell’omero
Estremita' prossimale
Spalla
812.01 Frattura chiusa del collo chirurgico
dell’omero
Collo dell’omero SAI
812.02 Frattura chiusa del collo anatomico
dell’omero
812.03 Frattura chiusa della grande tuberosita' dell’omero
812.09 Altre fratture chiuse dell’estremita'
prossimale dell’omero
Testa
Epifisi superiore
812.1 Frattura esposta dell’estremita' prossimale
dell’omero
812.10 Frattura esposta di parte non specificata dell’estremita' prossimale dell’omero
812.11 Frattura esposta del collo chirurgico
dell’omero
812.12 Frattura esposta del collo anatomico
dell’omero
812.13 Frattura esposta della grande tuberosita' dell’omero
812.19 Altre fratture esposte dell’estremita'
prossimale dell’omero
812.2 Frattura chiusa del corpo o di parte non
specificata dell’omero
812.20 Frattura chiusa di parte non specificata dell’omero
Omero SAI
Arto superiore SAI
812.21 Frattura chiusa del corpo dell’omero
812.3 Frattura esposta del corpo o di parte non
specificata dell’omero
812.30 Frattura esposta di parte non specificata dell’omero

813 Frattura del radio e dell’ulna
813.0 Frattura chiusa dell’estremita' prossimale di
radio e ulna
Estremita' prossimale
813.00 Frattura chiusa dell’estremita' prossimale di radio e ulna, non specificata
813.01 Frattura chiusa dell’olecrano
813.02 Frattura chiusa del processo coronoideo dell’ulna
813.03 Frattura chiusa di Monteggia
813.04 Altre e non specificate fratture chiuse soltanto dell’estremita' prossimale
dell’ulna
Fratture multiple dell’ulna, estremita'
superiore
813.05 Frattura chiusa del capitello del radio
813.06 Frattura chiusa del collo del radio
813.07 Altre e non specificate fratture chiuse soltanto dell’estremita' prossimale
del radio
Fratture multiple del radio, estremita'
superiore

813.2

813.3

813.4

DIAGNOSI
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DIAGNOSI
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813.1

813.08 Frattura chiusa di parte dell’estremita' prossimale di radio e ulna
Frattura esposta dell’estremita' prossimale
di radio e ulna
813.10 Frattura esposta dell’estremita' prossimale di radio e ulna, non specificata
813.11 Frattura esposta dell’olecrano
813.12 Frattura esposta del processo coronoideo dell’ulna
813.13 Frattura esposta di Monteggia
813.14 Altre e non specificate fratture esposte soltanto dell’estremita' prossimale dell’ulna
813.15 Frattura esposta del capitello del
radio
813.16 Frattura esposta del collo del radio
813.17 Altre e non specificate fratture soltanto dell’estremita' prossimale del
radio
813.18 Frattura esposta di parte dell’estremita' prossimale di radio e ulna
Frattura chiusa del corpo di radio e ulna
813.20 Frattura chiusa del corpo di radio o
ulna, non specificata
813.21 Frattura chiusa soltanto del corpo
del radio
813.22 Frattura chiusa soltanto del corpo
dell’ulna
813.23 Frattura chiusa del corpo di radio e
ulna
Frattura esposta del corpo di radio e ulna
813.30 Frattura esposta del corpo di radio o
ulna, non specificata
813.31 Frattura esposta soltanto del corpo
del radio
813.32 Frattura esposta soltanto del corpo
dell’ulna
813.33 Frattura esposta del corpo di radio e
ulna
Frattura chiusa dell’estremita' distale di radio
e ulna
Estremita' distale
813.40 Frattura chiusa dell’estremita' distale
di radio e ulna, non specificata
813.41 Frattura di Colles
Frattura di Smith
813.42 Altre fratture dell’estremita' distale
del radio (soltanto)
Frattura di Dupuytren, radio
Radio, epifisi distale
813.43 Frattura chiusa dell’estremita' distale
dell’ulna (soltanto)
Ulna:
epifisi distale
estremita' distale
processo stiloide
testa
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812.31 Frattura esposta del corpo dell’omero
812.4 Frattura chiusa dell’estremita' distale dell’omero
Estremita' distale dell’omero
Gomito
812.40 Frattura chiusa di parte non specificata dell’estremita' distale dell’omero
812.41 Frattura chiusa sopracondilare dell’omero
812.42 Frattura chiusa dell’epicondilo dell’omero
Condilo esterno
812.43 Frattura chiusa dell’epitroclea dell’omero
Epicondilo interno
812.44 Frattura chiusa di condilo omerale
non specificato
Processo articolare
Epifisi inferiore
812.49 Altre fratture chiuse dell’estremita'
distale dell’omero
Fratture multiple dell’estremita' inferiore
Troclea
812.5 Frattura esposta dell’estremita' distale dell’omero
812.50 Frattura esposta di parte non specificata dell’estremita' distale dell’omero
812.51 Frattura esposta sopracondilare dell’omero
812.52 Frattura esposta dell’epicondilo dell’omero
812.53 Frattura esposta dell’epitroclea dell’omero
812.54 Frattura esposta di condilo omerale
non specificato
812.59 Altra frattura esposta dell’estremita'
distale dell’omero
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813.44 Frattura chiusa di radio e ulna, epifisi
distale
813.5 Frattura esposta dell’estremita' distale di
radio e ulna
813.50 Frattura esposta dell’estremita' distale di radio e ulna, non specificata
813.51 Frattura di Colles
813.52 Altre fratture dell’estremita' distale
del radio (soltanto)
813.53 Frattura esposta dell’estremita' distale dell’ulna (soltanto)
813.54 Frattura esposta dell’estremita' distale del radio e ulna
813.8 Frattura chiusa di parte, non specificata
813.80 Frattura chiusa dell’avambraccio, non
specificata
813.81 Frattura chiusa del radio (soltanto)
813.82 Frattura chiusa dell’ulna (soltanto)
813.83 Frattura chiusa radio e ulna
813.9 Frattura esposta di parte, non specificata
813.90 Frattura esposta dell’avambraccio,
non specificata
813.91 Frattura esposta del radio (soltanto)
813.92 Frattura esposta dell’ulna (soltanto)
813.93 Frattura esposta di radio e ulna
814 Frattura delle ossa del carpo
814.0 Frattura chiusa
814.00 Frattura chiusa, ossa del carpo, non
specificate
Polso SAI
814.01 Frattura chiusa, navicolare del polso
[scafoide]
814.02 Frattura chiusa, osso semilunare del
polso
814.03 Frattura chiusa, osso cuneiforme del
polso
814.04 Frattura chiusa, osso pisiforme
814.05 Frattura chiusa, osso a trapezio
[multiangolare piu' largo]
814.06 Frattura chiusa, osso trapezoide
[multiangolare piu' piccolo]
814.07 Frattura chiusa, osso capitato [grande osso]
814.08 Frattura chiusa, osso uncinato[unciforme]
814.09 Frattura chiusa, altro
814.1 Frattura esposta
814.10 Frattura esposta, ossa del carpo,
non specificate
Polso SAI
814.11 Frattura esposta, navicolare del polso [scafoide]
814.12 Frattura esposta, osso semilunare
del polso

814.13 Frattura esposta, osso cuneiforme
del polso
814.14 Frattura esposta, osso pisiforme
814.15 Frattura esposta, osso a trapezio
[multiangolare piu' largo]
814.16 Frattura esposta, osso trapezoide
[multiangolare piu' piccolo]
814.17 Frattura esposta, osso capitato
[grande osso]
814.18 Frattura esposta, osso uncinato[unciforme]
814.19 Frattura esposta, altro
815 Frattura delle ossa del metacarpo
Incl.: mano [eccetto dita]
metacarpo
815.0 Frattura chiusa
815.00 Frattura chiusa, ossa del metacarpo,
sito non specificato
815.01 Frattura chiusa, base del metacarpo
del pollice
815.02 Frattura chiusa, base di altro osso
815.03 Frattura chiusa, corpo del metacarpo
815.04 Frattura chiusa, collo del metacarpo
815.09 Frattura chiusa, siti multipli del metacarpo
815.1 Frattura esposta
815.10 Frattura esposta, ossa del metacarpo, sito non specificato
815.11 Frattura esposta, base del metacarpo del pollice
815.12 Frattura esposta, base di altro osso
815.13 Frattura esposta, corpo del metacarpo
815.14 Frattura esposta, collo del metacarpo
815.19 Frattura esposta, siti multipli del
metacarpo
816 Frattura di una o piu' falangi della mano
Incl.: dito(a)
pollice
816.0 Frattura chiusa
816.00 Frattura chiusa, una o piu' falangi,
non specificata
816.01 Frattura chiusa, una o piu' falangi
medie o prossimali
816.02 Frattura chiusa, una o piu' falangi
distali
816.03 Frattura chiusa, siti multipli
816.1 Frattura esposta
816.10 Frattura esposta, una o piu' falangi,
non specificata
816.11 Frattura esposta, una o piu' falangi
medie o prossimali
816.12 Frattura esposta, una o piu' falangi
distali
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820.22 Sezione subtrocanterica
820.3 Frattura pertrocanterica, esposta
820.30 Sezione trocanterica, non specificata

819 Fratture multiple di ambedue gli arti superiori e
dell’arto superiore con le costole e lo sterno
Incl.: braccio/a con costola/e o sterno
entrambe le braccia [alcune ossa]
819.0 Fratture multiple chiuse di ambedue gli arti
superiori e dell’arto superiore con le costole
e lo sterno
819.1 Fratture multiple esposte di ambedue gli arti
superiori e dell’arto superiore con le costole
e lo sterno
FRATTURE DEGLI ARTI INFERIORI (820-829)
820 Frattura del collo del femore
820.0 Frattura transcervicale, chiusa
820.00 Frattura transcervicale, chiusa, della
sezione intracapsulare, non specificata
820.01 Epifisi (separazione) (superiore)
Transepifisale
820.02 Frattura transcervicale, chiusa, della
sezione mediocervicale
Transcervicale SAI
820.03 Frattura della base del collo
Sezione cervicotrocanterica
820.09 Altra frattura transcervicale, chiusa
Testa del femore
Subcapitale
820.1 Frattura transcervicale, esposta
820.10 Sezione intracapsulare, non specificata
820.11 Epifisi (separazione) (superiore)
820.12 Sezione mediocervicale
820.13 Base del collo
820.19 Altro
820.2 Frattura pertrocanterica, chiusa

820.31 Sezione intertrocanterica
820.32 Sezione subtrocanterica
820.8 Parte non specificata del collo del femore,
chiusa
Anca SAI
Collo del femore SAI
820.9 Parte non specificata del collo del femore,
esposta
821 Frattura di altre e non specificate parti del femore
821.0 Frattura di diafisi o di parte non specificata,
chiusa
821.00 Frattura di parte non specificata del
femore
Coscia
Gamba
Escl.:

anca SAI (820.8)

821.01 Frattura di diafisi

DIAGNOSI
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818 Fratture mal definite dell’arto superiore
Incl.: braccio SAI
ossa multiple dello stesso arto superiore
Escl.: fratture multiple:
ossa del metacarpo con una o piu' falangi
(817.0-817.1)
sole falangi della mano (816.0-816.1)
radio e ulna (813.0-813.9)
818.0 Fratture chiuse mal definite dell’arto superiore
818.1 Fratture esposte mal definite dell’arto superiore
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820.21 Sezione intertrocanterica

821.1 Frattura di parte non specificata del collo
del femore, esposta
821.10 Frattura di parte non specificata del
femore
821.11 Frattura di diafisi
821.2 Frattura di epifisi distale, chiusa
Estremita' distale
821.20 Frattura di epifisi distale, parte non
specificata
821.21 Frattura di condilo, femorale
821.22 Frattura di epifisi inferiore (separazione)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

817 Fratture multiple delle ossa della mano
Incl.: ossa del metacarpo con una o piu' falangi della stessa mano
817.0 Fratture multiple chiuse delle ossa della
mano
817.1 Fratture multiple esposte delle ossa della
mano

820.20 Sezione trocanterica, non specificata
Trocantere:
SAI
maggiore
minore

821.23 Frattura del femore sopracondilare
821.29 Altra frattura del condilo femorale
Fratture multiple dell’epifisi distale
821.3 Frattura di epifisi distale, esposta
821.30 Frattura di epifisi distale, parte non
specificata
821.31 Frattura di condilo, femorale
821.32 Frattura di epifisi inferiore (separazione)
821.33 Frattura di frattura del femore sopracondilare
821.39 Altra frattura dell’epifisi distale
822 Frattura della rotula
822.0 Frattura della rotula, chiusa
822.1 Frattura della rotula, esposta

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

816.13 Frattura esposta, siti multipli
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823 Frattura della tibia e del perone
Escl.: frattura di Dupuytren (824.4-824.5)
della caviglia (824.4-824.5)
del radio (813.42, 813.52)
frattura di Pott (824.4-824.5)
che riguarda la caviglia (824.0-824.9)
823.0 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
Testa
Estremita' prossimale
Tibia:
condilo
nodulare
823.00 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
soltanto tibia
823.01 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
soltanto perone
823.02 Frattura di epifisi prossimale, chiusa
perone e tibia
823.1 Frattura di epifisi prossimale, esposta
823.10 Frattura di epifisi prossimale, esposta soltanto tibia

824 Frattura della caviglia
824.0 Frattura del malleolo interno, chiusa
Coinvolgimento della tibia:
caviglia
malleolo
824.1 Frattura del malleolo interno, esposta
824.2 Frattura del malleolo esterno, chiusa
Coinvolgimento del perone:
caviglia
malleolo
824.3 Frattura del malleolo esterno, esposta
824.4 Frattura bimalleolare, chiusa
Frattura di Dupuytren’s, perone
Frattura di Pott’s
824.5 Frattura bimalleolare, esposta
824.6 Frattura trimalleolare, chiusa
Malleolo interno e esterno e bordo anteriore o
posteriore della tibia
824.7 Frattura trimalleolare, esposta
824.8 Frattura della caviglia non specificata, chiusa
Caviglia SAI
824.9 Frattura della caviglia non specificata, esposta

823.91 Frattura di parte non specificata,
esposta soltanto perone

825 Frattura di una o piu' ossa del tarso e metatarso
825.0 Frattura del calcagno, chiusa
Calcagno
825.1 Frattura del calcagno, esposta
825.2 Frattura di altre ossa del tarso e del metatarso, chiusa
825.20 Frattura chiusa di osso non specificato
del piede [eccetto dita del piede]
Arco dorsale del piede
825.21 Frattura chiusa di astragalo
825.22 Frattura chiusa dello scafoide [navicolare]
825.23 Frattura chiusa dell’osso cuboide
825.24 Frattura chiusa cuneiforme, piede
825.25 Frattura chiusa di ossa del metatarso
825.29 Altra frattura chiusa del piede
Solo ossa del tarso e metatarso
Escl.: calcagno (825.0)
825.3 Frattura di altre ossa del tarso e del metatarso, esposta
825.30 Frattura esposta di osso non specificato del piede [eccetto dita del piede]
825.31 Frattura esposta di astragalo
825.32 Frattura esposta dello scafoide [navicolare]
825.33 Frattura esposta di frattura esposta
dell’osso cuboide
825.34 Frattura esposta cuneiforme, piede
825.35 Frattura esposta delle ossa del metatarso
825.39 Altra frattura esposta del piede

823.92 Frattura di parte non specificata,
esposta perone e tibia

826 Frattura di una o piu' falangi del piede
Incl.: dito(a) del piede

823.11 Frattura di epifisi prossimale, esposta soltanto perone
823.12 Frattura di epifisi prossimale, esposta perone e tibia
823.2 Frattura di diafisi, chiusa
823.20 Frattura di diafisi, chiusa soltanto
tibia
823.21 Frattura di diafisi, chiusa soltanto
perone
823.22 Frattura di diafisi, chiusa perone e
tibia
823.3 Frattura di diafisi, esposta
823.30 Frattura di diafisi, esposta soltanto
tibia
823.31 Frattura di diafisi, esposta soltanto
perone
823.32 Frattura di diafisi, esposta perone e
tibia
823.8 Frattura di parte non specificata, chiusa
823.80 Frattura di parte non specificata,
chiusa soltanto tibia
823.81 Frattura di parte non specificata,
chiusa soltanto perone
823.82 Frattura di parte non specificata,
chiusa perone e tibia
823.9 Frattura di parte non specificata, esposta
823.90 Frattura di parte non specificata,
esposta soltanto tibia

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

829 Fratture di ossa non specificate
829.0 Fratture di osso non specificato, chiusa
829.1 Fratture di osso non specificato, esposta
LUSSAZIONI (830-839)
dislocazione
sublussazione
Escl.: lussazione congenita (754.0-755.8)
lussazione patologica (718.2)
lussazione ricorrente (718.3)
Le indicazioni ‘‘chiusa’’ e ‘‘esposta’’, usate nelle sottocategorie comprendono i seguenti termini:
lussazione chiusa:
completa
lussazione SAI
parziale
semplice
non complicata
lussazione esposta:
composta
infetta
con corpo estraneo
Una lussazione non indicata come chiusa o esposta
dovrebbe essere classificata come chiusa.
Incl.:

830 Lussazione della mandibola
Incl.: mandibola (cartilagine) (menisco)
mandibola
mascella (inferiore)
temporomandibolare (articolazione)
830.0 Lussazione chiusa della mandibola

831.02 Lussazione chiusa, posteriore dell’omero
831.03 Lussazione chiusa, inferiore dell’omero
831.04 Lussazione chiusa, acromioclavicolare (articolazione)
Clavicola
831.09 Lussazione chiusa della spalla, altro
Scapola
831.1 Lussazione della spalla esposta
831.10 Lussazione esposta della spalla, non
specificata
Omero SAI
831.11 Lussazione esposta, anteriore dell’omero
831.12 Lussazione esposta, posteriore dell’omero
831.13 Lussazione esposta, inferiore dell’omero
831.14 Lussazione esposta, acromioclavicolare (articolazione)
Clavicola
831.19 Lussazione esposta della spalla,
altro
Scapola
832 Lussazione del gomito
832.0 Lussazione chiusa del gomito
832.00 Lussazione chiusa, del gomito non
specificato
832.01 Lussazione chiusa, del gomito anteriore
832.02 Lussazione chiusa, del gomito posteriore
832.03 Lussazione chiusa, del gomito
mediale
832.04 Lussazione chiusa, del gomito laterale
832.09 Lussazione chiusa, del gomito altro
832.1 Lussazione esposta del gomito
832.10 Lussazione esposta, del gomito non
specificato
832.11 Lussazione esposta, del gomito
anteriore
832.12 Lussazione
posteriore

esposta,

del

gomito

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.: articolazione sternoclavicolare (839.61, 839.71)
sterno (839.61, 839.71)
831.0 Lussazione della spalla chiusa
831.00 Lussazione chiusa della spalla, non
specificata
Omero SAI
831.01 Lussazione chiusa, anteriore dell’omero

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

828 Fratture multiple interessanti ambedue gli arti inferiori, l’arto inferiore con quello superiore e l’arto
inferiore con le costole e lo sterno
Incl.: braccio/a e gamba/e [qualsiasi osso]
entrambe le gambe [qualsiasi osso]
gamba/e con costola/e o sterno
828.0 Fratture multiple interessanti ambedue gli
arti inferiori, l’arto inferiore con quello superiore e l’arto inferiore con le costole e lo
sterno, chiusa
828.1 Fratture multiple interessanti ambedue gli
arti inferiori, l’arto inferiore con quello superiore e l’arto inferiore con le costole e lo
sterno, esposta

831 Lussazione della spalla

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

827 Altre, multiple e mal definite fratture dell’arto inferiore
Incl.: gamba SAI
ossa multiple dello stesso arto inferiore
Escl.: fratture multiple di:
ossa del tarso e del metatarso (825.29,
825.39)
sole falangi del piede(826.0-826.1)
sole ossa della caviglia (824.4-824.9)
tibia e perone (823.0-823.9 con 2 come
quinta cifra)
827.0 Altre, multiple e mal definite fratture dell’arto inferiore, chiusa
827.1 Altre, multiple e mal definite fratture dell’arto inferiore, esposta

830.1 Lussazione esposta della mandibola

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

826.0 Frattura di una o piu' falangi del piede, chiusa
826.1 Frattura di una o piu' falangi del piede, esposta
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832.13 Lussazione
mediale

esposta,

del

gomito

832.14 Lussazione esposta, del gomito laterale
832.19 Lussazione esposta del gomito, altro
833 Lussazione del polso
833.0 Lussazione chiusa del polso
833.00 Lussazione chiusa, polso, parte non
specificata
Carpale (osso)
Radio, estremita' distale
833.01 Lussazione chiusa, radioulnare (articolazione), distale
833.02 Lussazione chiusa,
(articolazione)

radiocarpale

833.03 Lussazione chiusa,
(articolazione)

mediocarpale

833.04 Lussazione chiusa, carpometacarpale (articolazione)
833.05 Lussazione chiusa, metacarpale
(osso), estremita' prossimale
833.09 Lussazione chiusa, altro
Ulna, estremita' prossimale
833.1 Lussazione esposta del polso
833.10 Lussazione esposta, polso, parte
non specificata
Carpale (osso)
Radio, estremita' distale
833.11 Lussazione esposta,
(articolazione), distale

radioulnare

833.12 Lussazione esposta,
(articolazione)

radiocarpale

833.13 Lussazione esposta, mediocarpale
(articolazione)
833.14 Lussazione esposta, carpometacarpale (articolazione)
833.15 Lussazione esposta, metacarpale
(osso), estremita' prossimale
833.19 Lussazione esposta del polso, altro
Ulna, estremita' prossimale
834 Lussazione delle dita della mano
Incl.: dito(a)
falange della mano
pollice
834.0 Lussazione chiusa delle dita della mano
834.00 Lussazione chiusa, dito, parte non
specificata
834.01 Lussazione chiusa, metacarpofalangeo (articolazione)
Metacarpale (osso), estremita' distale
834.02 Lussazione chiusa,
(articolazione), mano

interfalangeo

834.1 Lussazione esposta
834.10 Lussazione esposta, dito, parte non
specificata

834.11 Lussazione esposta, metacarpofalangeo (articolazione)
Metacarpale (osso), estremita' distale
834.12 Lussazione esposta, interfalangeo
(articolazione), mano
835 Lussazione dell’anca
835.0 Lussazione chiusa dell’anca
835.00 Lussazione chiusa dell’anca, non
specificata
835.01 Lussazione chiusa posteriore
835.02 Lussazione chiusa dell’otturatore
835.03 Altra lussazione chiusa anteriore
835.1 Lussazione esposta dell’anca
835.10 Lussazione esposta dell’anca, non
specificata
835.11 Lussazione esposta posteriore
835.12 Lussazione esposta dell’otturatore
835.13 Altra lussazione esposta anteriore
836 Lussazione del ginocchio
Escl.: lussazione del ginocchio:
di vecchia data o patologica (718.2)
ricorrente (718.3)
lesione interna dell’articolazione del ginocchio (717.0-717.5, 717.8-717.9)
lacerazione di vecchia data della cartilagine
o del menisco del ginocchio (717.0-717.5,
717.8-717.9)
836.0 Lacerazione della cartilagine o del menisco
mediale del ginocchio, recente
836.1 Lacerazione della cartilagine o del menisco
laterale del ginocchio, recente
836.2 Altre lacerazione della cartilagine o del
menisco del ginocchio, recente
Lacerazione di:
cartilagine
(semilunare)
menisco
836.3 Lussazione della rotula, chiusa
836.4 Lussazione della rotula, esposta
836.5 Altre lussazioni del ginocchio, chiusa
836.50 Lussazione del ginocchio, non specificata
836.51 Lussazione della tibia anteriore,
estremita' prossimale
Lussazione posteriore del femore, estremita' distale
836.52 Lussazione della tibia posteriore,
estremita' prossimale
Lussazione anteriore del femore, estremita' distale
836.53 Lussazione della tibia mediale,
estremita' prossimale
836.54 Lussazione della tibia laterale, estremita' prossimale
836.59 Altre lussazioni del ginocchio, chiusa
836.6 Altre lussazioni del ginocchio, esposte

838 Lussazione del piede
838.0 Lussazione chiusa
838.00 Lussazione chiusa del piede, non
specificato
838.01 Lussazione chiusa tarsale (osso),
articolazione non specificata
838.02 Lussazione chiusa mediotarsale
(articolazione)
838.03 Lussazione chiusa tarsometatarsale
(articolazione)
838.04 Lussazione
chiusa
metatarsale
(osso), articolazione non specificata
838.05 Lussazione chiusa metatarsofalangeo (articolazione)
838.06 Lussazione chiusa interfalangeo
(articolazione), piede
838.09 Lussazione chiusa altro
Falange del piede
Dito del piede
838.1 Lussazione esposta del piede
838.10 Lussazione esposta del piede, non
specificato
838.11 Lussazione esposta tarsale (osso),
articolazione non specificata
838.12 Lussazione esposta mediotarsale
(articolazione)
838.13 Lussazione esposta tarsometatarsale (articolazione)
838.14 Lussazione esposta metatarsale
(osso), articolazione non specificata
838.15 Lussazione esposta metatarsofalangeo (articolazione)
838.16 Lussazione esposta interfalangeo
(articolazione), piede
838.19 Lussazione esposta altro
Falange del piede
Dito del piede

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

837 Lussazione della caviglia
Incl.: astragalo
naviculare, piede
perone, estremita' distale
scafoide, piede
tibia, estremita' distale
837.0 Lussazione della caviglia chiusa
837.1 Lussazione della caviglia, esposta

839 Altre, multiple e mal definite lussazioni
839.0 Lussazione di vertebra cervicale, chiusa
Colonna cervicale
Collo
839.00 Lussazione chiusa di vertebra cervicale, non specificata
839.01 Lussazione chiusa della prima vertebra cervicale
839.02 Lussazione chiusa della seconda
vertebra cervicale
839.03 Lussazione chiusa della terza vertebra cervicale
839.04 Lussazione chiusa della quarta vertebra cervicale
839.05 Lussazione chiusa della quinta vertebra cervicale
839.06 Lussazione chiusa della sesta vertebra cervicale
839.07 Lussazione chiusa della settima vertebra cervicale
839.08 Lussazione chiusa di multiple vertebre cervicali
839.1 Lussazione di vertebra cervicale, esposta
839.10 Lussazione esposta della vertebra
cervicale, non specificata
839.11 Lussazione esposta della prima vertebra cervicale
839.12 Lussazione esposta della seconda
vertebra cervicale
839.13 Lussazione esposta della terza vertebra cervicale
839.14 Lussazione esposta della quarta vertebra cervicale
839.15 Lussazione esposta della quinta vertebra cervicale
839.16 Lussazione esposta della sesta vertebra cervicale
839.17 Lussazione esposta della settima
vertebra cervicale
839.18 Lussazione esposta di multiple vertebre cervicali
839.2 Lussazione chiusa di vertebre toraciche e
lombari chiuse
839.20 Lussazione chiusa delle vertebre
lombari
839.21 Lussazione chiusa delle Vertebre
toraciche
Vertebra dorsale [toracica]
839.3 Lussazione delle vertebre toraciche e lombari, esposte
839.30 Lussazione esposta delle vertebre
lombari
839.31 Lussazione esposta delle vertebre
toraciche
839.4 Lussazione di altre vertebre, chiuse
839.40 Lussazione chiusa di vertebra, sito
non specificato
Colonna vertebrale SAI

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

836.60 Lussazione del ginocchio, non specificata
836.61 Lussazione della tibia anteriore,
estremita' prossimale
836.62 Lussazione della tibia posteriore,
estremita' prossimale
836.63 Lussazione della tibia mediale,
estremita' prossimale
836.64 Lussazione della tibia laterale, estremita' prossimale
836.69 Altre lussazioni del ginocchio, esposte
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839.5

839.6

839.7

839.8

839.9

839.41 Lussazione chiusa del coccige
839.42 Lussazione chiusa del sacro
Sacroiliaca (articolazione)
839.49 Altra lussazione di altre vertebre,
chiuse
Lussazione di altre vertebre, esposte
839.50 Lussazione esposta di vertebra, sito
non specificato
839.51 Lussazione esposta del coccige
839.52 Lussazione esposta del sacro
Sacroiliaca (articolazione)
839.59 Altra lussazione di altre vertebre,
esposte
Lussazione altre localizzazioni, chiuse
839.61 Lussazione chiusa dello sterno
Sternoclavicolare articolazione
839.69 Lussazione altre localizzazioni, chiuse, altro
Bacino
Lussazione, altre localizzazioni, esposte
839.71 Lussazione esposta dello sterno
839.79 Lussazione
altre
localizzazioni,
esposte, altro
Lussazioni multiple e mal definite, chiuse
Braccio
Localizzazione non specificata
Localizzazioni multiple, eccetto soltanto dita
delle mani o dita dei piedi
Mano
Schiena
Altre localizzazioni mal definite
Lussazioni multiple e mal definite, esposte

DISTORSIONI E DISTRAZIONI DELLE
ARTICOLAZIONI E DEI MUSCOLI ADIACENTI
(840-848)
Incl.: avulsione
emartro
lacerazione
rottura
distorsione
distrazione
strappo
Escl.: lacerazione dei tendini in ferite aperte (880-884
e 890-894 con .2)
840 Distorsione e distrazione della spalla e del braccio
840.0 Distorsione e distrazione acromioclavicolare (articolazione) (legamento)
840.1 Distorsione e distrazione coracoclavicolare
(legamento)
840.2 Distorsione e distrazione coraco-omerale
(legamento)
840.3 Distorsione e distrazione sottospinoso
(muscolo) (legamento)
840.4 Distorsione e distrazione cuffia dei rotatori
(capsula)
Escl.: rottura completa cuffia dei rotatori, non
traumatica (727.61)

840.5 Distorsione e distrazione sottoscapolare
(muscolo)
840.6 Distorsione e distrazione
(muscolo) (tendine)

sopraspinoso

840.7 Lesione del labrum glenoide superiore
SLAP lesione
840.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati della spalla e del braccio
840.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato della spalla e del braccio
Braccio SAI
Spalla SAI
841 Distorsione e distrazione del gomito e dell’avambraccio
841.0 Distorsione e distrazione del legamento
laterale esterno
841.1 Distorsione e distrazione del legamento
laterale interno
841.2 Distorsione e distrazione radio-omerale
(articolazione)
841.3 Distorsione e distrazione omerocubitale
(articolazione)
841.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati del gomito e dell’avambraccio
841.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato del gomito e dell’avambraccio
Gomito SAI
842 Distorsione e distrazione del polso e della mano
842.0 Distorsione e distrazione del polso
842.00 Distorsione e distrazione di sito non
specificato del polso e della mano
842.01 Distorsione e distrazione carpale
(articolazione)
842.02 Distorsione e distrazione radiocarpale (articolazione) (legamento)
842.09 Distorsione e distrazione di altro sito
del polso
Articolazione radioulnare, distale
842.1 Distorsione e distrazione della mano
842.10 Distorsione e distrazione di sito non
specificato della mano
842.11 Distorsione e distrazione carpometacarpale (articolazione)
842.12 Distorsione e distrazione metacarpofalangea (articolazione)
842.13 Distorsione e distrazione interfalangea (articolazione)
842.19 Distorsione e distrazione di altro sito
della mano
Mediocarpale (articolazione)
843 Distorsione e distrazione dell’anca e della coscia
843.0 Distorsione e distrazione iliofemorale (legamento)
843.1 Distorsione e distrazione ischiocapsulare
(legamento)

845 Distorsione e distrazione della caviglia e del piede
845.0 Distorsione e distrazione della caviglia
845.00 Distorsione e distrazione di sito non
specificato della caviglia
845.01 Distorsione e distrazione del deltoide
(legamento), caviglia
Collaterale interno (legamento), caviglia
845.02 Distorsione e distrazione calcaneoperoneale (legamento)
845.03 Distorsione e distrazione tibioperoneale (legamento), distale
845.09 Distorsione e distrazione di altro sito
della caviglia
Tendine d’Achille
845.1 Distorsione e distrazione del piede
845.10 Distorsione e distrazione di sito non
specificato del piede
845.11 Distorsione e distrazione tarsometatarsale (articolazione) (legamento)
845.12 Distorsione e distrazione metatarsofalangea (articolazione)
845.13 Distorsione e distrazione interfalangea (articolazione), dito del piede
845.19 Distorsione e distrazione di altro sito
del piede
846 Distorsione e distrazione della regione sacroiliaca
846.0 Distorsione e distrazione lombosacrale
(articolazione) (legamento)
846.1 Distorsione e distrazione legamento sacroiliaco
846.2 Distorsione e distrazione sacrospinoso
(legamento)
846.3 Distorsione e distrazione sacrotuberoso
(legamento)

848 Altre e mal definite distorsioni e distrazioni
848.0 Altra e mal definita distorsione e distrazione
di cartilagine del setto nasale
848.1 Altra e mal definite distorsione e distrazione
mascellare
Temporomandibolare (articolazione) (legamento)
848.2 Altra e mal definita distorsione e distrazione
della regione tiroidea
Cartilagine della tiroide
Cricoaritenoideo
Cricotiroideo
848.3 Altra e mal definita distorsione e distrazione
delle costole
Condrocostale
(articolazione)
Cartilagine costale
848.4 Altra e mal definite distorsione e distrazione
dello sterno
848.40 Altra e mal definita distorsione e
distrazione di sito non specificato
848.41 Altra e mal definita distorsione e
distrazione sternoclavicolare (articolazione) (legamento)
848.42 Altra e mal definita distorsione e
distrazione condrosternale (articolazione)
848.49 Altra e mal definita distorsione e
distrazione dello sterno
Cartilagine xifoide
848.5 Altra e mal definita distorsione e distrazione
del bacino
Osso del pube
Escl.: durante il parto (665.6)
848.8 Altri siti specificati di distorsioni e distrazioni
848.9 Sito non specificato di distorsioni e distrazioni

DIAGNOSI
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847 Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del dorso
Escl.: lombosacrale (846.0)
847.0 Distorsione e distrazione del collo
Atlante-assiale (articolazione)
Atlante-occipitale (articolazione)
Lesione da colpo di frusta
Longitudinale anteriore (legamento), cervicale
Escl.: lesione del collo SAI (959.09)
regione tiroidea (848.2)
847.1 Distorsione e distrazione toracica
847.2 Distorsione e distrazione lombare
847.3 Distorsione e distrazione del sacro
Sacrococcigeo (legamento)
847.4 Distorsione e distrazione del coccige
847.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato del dorso
Dorso SAI

DIAGNOSI
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844 Distorsione e distrazione del ginocchio e della
gamba
844.0 Distorsione e distrazione legamento collaterale esterno del ginocchio
844.1 Distorsione e distrazione legamento collaterale mediale del ginocchio
844.2 Distorsione e distrazione legamento crociato del ginocchio
844.3 Distorsione e distrazione tibioperoneale
superiore (articolazione) (legamento)
844.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati del ginocchio e della gamba
844.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba
Gamba SAI
Ginocchio SAI

846.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati della regione sacroiliaca
846.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato della regione sacroiliaca
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843.8 Distorsione e distrazione di altri siti specificati dell’anca e della coscia
843.9 Distorsione e distrazione di sito non specificato dell’anca e della coscia
Anca SAI
Coscia SAI
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TRAUMATISMI INTRACRANICI, ESCLUSI QUELLI ASSOCIATI A FRATTURA DEL CRANIO (850-854)
Escl.: traumatismi intracranici con fratture del cranio
(800-801 e 803-804, eccetto .0 e .5)
ferite della testa senza traumatismo intracranico (870.0-873.9)
solo fratture del cranio (800-801 e 803-804 con
.0, .5)
La descrizione ‘‘con ferita intracranica esposta’’, usata
nella sottodivisione nella quarta cifra, incluse quelle
specificate come esposte o con menzione di infezione o corpo estraneo.
850 Concussione
Incl.: Commozione cerebrale
Escl.: Concussione con:
emorragia cerebrale (852-853)
traumatismo della testa SAI (959.01)
lacerazione cerebrale o contusione (851.0851.9)
850.0 Concussione Con nessuna perdita di
coscienza
Concussione con confusione mentale o disorientamento, senza perdita di coscienza
850.1 Concussione con breve perdita di coscienza
Con perdita di coscienza per meno di un’ora
850.2 Concussione con moderata perdita
coscienza
Con perdita di coscienza per 1-24 ore

di

850.3 Concussione con prolungata perdita di
coscienza e ritorno al livello di coscienza
preesistente
Perdita di coscienza per piu' di 24 ore e con
completa guarigione
850.4 Concussione con prolungata perdita di
coscienza, senza ritorno al livello di
coscienza preesistente
850.5 Concussione con perdita di coscienza di
durata non specificata
850.9 Con concussione, non specificata
851 Lacerazione e contusione cerebrali
851.0 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta
851.00 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di coscienza non
specificato
851.01 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
851.02 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve [meno di
un’ora] perdita di coscienza
851.03 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta con moderata [1-24
ore] perdita di coscienza

851.04 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta con prolungata [piu' di
24 ore] perdita di coscienza e ritorno
al livello di coscienza preesistente
851.05 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di
24 ore] perdita di coscienza senza
ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.06 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.09 Contusione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con concussione, non
specificata
851.1 Contusione della corteccia (cerebrale) con
ferita intracranica esposta
851.10 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
stato di coscienza non specificato
851.11 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
senza perdita di coscienza
851.12 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con breve [meno di un’ora] perdita
di coscienza
851.13 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza
851.14 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente
851.15 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.16 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con perdita di coscienza di durata
non specificata
851.19 Contusione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con concussione, non specificata
851.2 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta

851.23 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con moderata [1-24
ore] perdita di coscienza
851.24 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
851.25 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza senza
ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.

851.36 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
851.39 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta,
con
concussione,
non
specificata
851.4 Contusione cerebellare o del tronco cerebrale senza menzione di ferita intracranica
esposta
851.40 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
851.41 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza
851.42 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza

851.26 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata

851.43 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza

851.29 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con concussione,
non specificata

851.44 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente

851.3 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con
ferita intracranica esposta
851.30 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, stato di coscienza non
specificato
851.31 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, senza perdita di coscienza
851.32 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
851.33 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con moderata [1-24 ore] perdita
di coscienza
851.34 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore]
perdita di coscienza e ritorno al livello di coscienza preesistente

851.45 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.46 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.49 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
851.5 Contusione cerebellare o del tronco cerebrale con ferita intracranica esposta

DIAGNOSI
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851.22 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve [meno di
un’ora] perdita di coscienza
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851.21 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di
coscienza

851.35 Lacerazione della corteccia (cerebrale) con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore]
perdita di coscienza senza ritorno al
livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
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851.20 Lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di coscienza
non specificato
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851.50 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
851.51 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza
851.52 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
851.53 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
851.54 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente
851.55 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.56 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
851.59 Contusione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata
851.6 Lacerazione cerebellare o del tronco cerebrale senza menzione di ferita intracranica
esposta
851.60 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
851.61 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza
851.62 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
851.63 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza
851.64 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente

851.65 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.66 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.69 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale senza menzione di ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
851.7 Lacerazione cerebellare o del tronco cerebrale con ferita intracranica esposta
851.70 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
851.71 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza
851.72 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
851.73 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
851.74 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente
851.75 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza senza ritorno al
livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.76 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
851.79 Lacerazione cerebellare o del tronco
cerebrale con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata
851.8 Altra e non specificata lacerazione cerebrale e contusione senza ferita intracranica
esposta
Cervello (membrana) SAI

851.83 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza
851.84 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
851.85 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.86 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.89 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
851.9 Altra e non specificata lacerazione cerebrale
e contusione con ferita intracranica esposta
851.90 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
851.91 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza
851.92 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
851.93 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza

Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
851.96 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
851.99 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata
852 Emorragia subaracnoidea, subdurale ed extradurale consecutive a traumatismo
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851.82 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza

851.95 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente

Escl.: lacerazione o contusione cerebrali (851.0851.9)
852.0 Emorragia subaracnoidea consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta
Media emorragia meningea consecutiva a
traumatismo
852.00 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
852.01 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, senza
perdita di coscienza
852.02 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con breve [meno di un’ora] perdita di
coscienza
852.03 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con
moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza
852.04 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente
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851.81 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza

851.94 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
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851.80 Altra e non specificata lacerazione
cerebrale e contusione senza ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
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852.05 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza senza ritorno al livello di
coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.06 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con perdita di coscienza di durata non specificata
852.09 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica esposta, con concussione, non specificata
852.1 Emorragia subaracnoidea consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica esposta
852.10 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, stato di coscienza non
specificato
852.11 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
852.12 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con breve [meno di
un’ora] perdita di coscienza
852.13 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con moderata [1-24
ore] perdita di coscienza
852.14 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di
24 ore] perdita di coscienza e ritorno
al livello di coscienza preesistente
852.15 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di
24 ore] perdita di coscienza senza
ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.16 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
852.19 Emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta, con concussione, non
specificata
852.2 Emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica
esposta

852.20 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
852.21 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di coscienza
852.22 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
852.23 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con moderata [1-24 ore] perdita di coscienza
852.24 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente
852.25 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza senza ritorno al livello di
coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.26 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita
di coscienza di durata non specificata
852.29 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con concussione, non specificata
852.3 Emorragia subdurale consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta
852.30 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
852.31 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza
852.32 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza
852.33 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
852.34 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente

852.36 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
852.39 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata
852.4 Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta
Ematoma epidurale consecutivo a traumatismo
852.40 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato
852.41 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di coscienza

852.52 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con breve [meno di un’ora]
perdita di coscienza

852.42 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
852.43 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con moderata [1-24 ore] perdita di coscienza
852.44 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente
852.45 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di
coscienza senza ritorno al livello di
coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.46 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita
di coscienza di durata non specificata
852.49 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con concussione, non specificata

852.50 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, stato di coscienza non specificato
852.51 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, senza perdita di coscienza

852.53 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con moderata [1-24 ore]
perdita di coscienza
852.54 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza e ritorno al
livello di coscienza preesistente
852.55 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
852.56 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con perdita di coscienza di
durata non specificata
852.59 Emorragia extradurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con concussione, non specificata
853 Altre e non specificate emorragie intracraniche
consecutive a traumatismo
853.0 Altre e non specificate emorragie intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta
Compressione cerebrale dovuta a traumatismo
Ematoma intracraniale consecutivo a traumatismo
Emorragia traumatica cerebrale
853.00 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, stato di coscienza
non specificato
853.01 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, senza perdita di
coscienza
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852.5 Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo con ferita intracranica esposta
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852.35 Emorragia subdurale consecutiva a
traumatismo con ferita intracranica
esposta, con prolungata [piu' di 24
ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
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853.02 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve [meno di
un’ora] perdita di coscienza
853.03 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con moderata [1-24
ore] perdita di coscienza
853.04 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
853.05 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata [piu'
di 24 ore] perdita di coscienza senza
ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
853.06 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata
853.09 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, senza menzione di ferita intracranica esposta, con concussione,
non specificata
853.1 Altre e non specificate emorragie intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita
intracranica esposta
853.10 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
stato di coscienza non specificato
853.11 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
senza perdita di coscienza
853.12 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con breve [meno di un’ora] perdita di
coscienza
853.13 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza

853.14 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente
853.15 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
853.16 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con perdita di coscienza di durata
non specificata
853.19 Altre e non specificate emorragie
intracraniche consecutive a traumatismo, con ferita intracranica esposta,
con concussione, non specificata
854 Traumatismi intracranici di altra e non specificata
natura
Incl.: traumatismo:
cerebrale SAI
seno cavernoso
intracranico
Escl.: alcune condizioni classificabili al 850-853
traumatismo della testa SAI (959.01)
854.0 Traumatismi intracranici di altra e non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta
854.00 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
stato di coscienza non specificato
854.01 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
senza perdita di coscienza
854.02 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con breve [meno di un’ora] perdita
di coscienza
854.03 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con moderata [1-24 ore] perdita di
coscienza
854.04 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza e ritorno al livello di
coscienza preesistente

854.09 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con concussione, non specificata
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
854.1 Traumatismi intracranici di altra e non specificata natura, con ferita intracranica esposta

Incl.:

trauma chiuso
contusione
traumatismo da concussione
(eccetto cerebrale)
schiacciamento
ematoma
lacerazione
puntura
strappo
rottura traumatica

Escl.: commozione SAI (850.0-850.9)
torace con respirazione paradossa (807.4)
corpo estraneo penetrato attraverso un orifizio
naturale (930.0-939.9)
traumatismi dei vasi sanguigni (901.0-902.9)
L’indicazione ‘‘con ferita aperta’’, usata nelle sottocategorie, comprende le ferite con menzione di infezione
o di corpo estraneo.
860 Pneumotorace ed emotorace traumatici

854.10 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, stato di
coscienza non specificato

860.0 Pneumotorace senza menzione di ferita
aperta nel torace

854.11 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, senza perdita
di coscienza

860.2 Emotorace senza menzione di ferita aperta
nel torace

854.12 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con breve
[meno di un’ora] perdita di coscienza
854.13 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con moderata
[1-24 ore] perdita di coscienza
854.14 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza e
ritorno al livello di coscienza preesistente
854.15 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con prolungata
[piu' di 24 ore] perdita di coscienza
senza ritorno al livello di coscienza
preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
854.16 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con perdita di
coscienza di durata non specificata

860.1 Pneumotorace con ferita aperta nel torace
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TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE, DELL’ADDOME E
DELLA PELVI (860-869)

860.3 Emotorace con ferita aperta nel torace
860.4 Pneumoemotorace senza menzione di ferita
aperta nel torace
860.5 Pneumoemotorace con ferita aperta nel
torace
861 Traumatismo del cuore e del polmone
Escl.: traumatismi dei vasi sanguigni del torace
(901.0-901.9)
861.0 Cuore, senza menzione di ferita aperta nel
torace
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854.06 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con perdita di coscienza di durata
non specificata

854.19 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, con ferita
intracranica esposta, con concussione, non specificata

861.00 Traumatismo non specificato del
cuore, senza menzione di ferita
aperta nel torace
861.01 Contusione del cuore, senza menzione di ferita aperta nel torace
Contusione cardiaca
Contusione miocardiale
861.02 Lacerazione del cuore senza penetrazione delle cavita' cardiache
861.03 Lacerazione del cuore con penetrazione delle cavita' cardiache
861.1 Traumatismo del cuore, con ferita aperta nel
torace
861.10 Traumatismo non specificato del
cuore, con ferita aperta nel torace
861.11 Contusione del cuore, con ferita
aperta nel torace

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

854.05 Traumatismi intracranici di altra e
non specificata natura, senza menzione di ferita intracranica esposta,
con prolungata [piu' di 24 ore] perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente
Usare il quinto carattere per indicare
quando il paziente e' in stato di incoscienza e muore prima di riprendere
coscienza, indipendentemente dalla
durata della perdita di coscienza.
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861.12 Lacerazione del cuore, con ferita
aperta nel torace senza penetrazione
delle cavita' cardiache
861.13 Lacerazione del cuore, con ferita
aperta nel torace con penetrazione
delle cavita' cardiache
861.2 Traumatismo del polmone, senza menzione
di ferita aperta nel torace
861.20 Traumatismo non specificato del polmone, senza menzione di ferita aperta nel torace
861.21 Contusione del polmone, senza menzione di ferita aperta nel torace
861.22 Lacerazione del polmone, senza
menzione di ferita aperta nel torace
861.3 Traumatismo del polmone, con ferita aperta
nel torace
861.30 Traumatismo non specificato del polmone, con ferita aperta nel torace
861.31 Contusione del polmone, con ferita
aperta nel torace
861.32 Lacerazione del polmone, con ferita
aperta nel torace
862 Traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici
Escl.: traumatismi dei vasi sanguigni del torace
(901.0-901.9)
862.0 Traumatismo del diaframma, senza menzione di ferita aperta nel torace
862.1 Traumatismo del diaframma, con ferita aperta nel torace
862.2 Traumatismo di altri organi intratoracici specificati, senza menzione di ferita aperta in
cavita'
862.21 Traumatismo dei bronchi, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
862.22 Traumatismo dell’esofago, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
862.29 Altro traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
Pleura
Ghiandola del timo
862.3 Traumatismo di altri organi intratoracici specificati, con ferita aperta in cavita'
862.31 Traumatismo dei bronchi, con ferita
aperta in cavita'
862.32 Traumatismo dell’esofago, con ferita
aperta in cavita'
862.39 Altro traumatismo di altri organi
intratoracici specificati, con ferita
aperta in cavita'
862.8 Traumatismo di organi intratoracici multipli e
non specificati senza menzione di ferita
aperta in cavita'
Organi intratoracici multipli
Schiacciamento del torace
862.9 Traumatismo di organi intratoracici multipli e
non specificati con ferita aperta in cavita'

863 Traumatismo dell’apparato gastrointestinale
Escl.: lacerazione dello sfintere anale durante il parto
(664.2)
vie biliari (868.0-868.1 con quinta cifra 2)
cistifellea (868.0-868.1 con quinta cifra 2)
863.0 Traumatismo dello stomaco senza menzione
di ferita aperta in cavita'
863.1 Traumatismo dello stomaco con ferita aperta in cavita'
863.2 Traumatismo dell’intestino tenue
menzione di ferita aperta in cavita'

senza

863.20 Traumatismo dell’intestino tenue sito
non specificato
863.21 Traumatismo del duodeno
863.29 Altro
traumatismo
dell’intestino
tenue senza menzione di ferita aperta in cavita'
863.3 Traumatismo dell’intestino tenue con ferita
aperta in cavita'
863.30 Traumatismo dell’intestino tenue sito
non specificato
863.31 Traumatismo del duodeno
863.39 Altro
traumatismo
dell’intestino
tenue con ferita aperta in cavita'
863.4 Traumatismo del colon o retto senza menzione di ferita aperta in cavita'
863.40 Traumatismo del colon, sito non specificato
863.41 Traumatismo del colon ascendente
[destro]
863.42 Traumatismo del colon trasverso
863.43 Traumatismo del colon discendente
[sinistro]
863.44 Traumatismo del colon sigmoide
863.45 Traumatismo del retto
863.46 Traumatismo di siti multipli nel colon
e retto
863.49 Altro traumatismo del colon o retto
senza menzione di ferita aperta in
cavita'
863.5 Traumatismo del colon o retto con ferita
aperta in cavita'
863.50 Traumatismo del colon, sito non specificato
863.51 Traumatismo del colon ascendente
[destro]
863.52 Traumatismo del colon trasverso
863.53 Traumatismo del colon discendente
[sinistro]
863.54 Traumatismo del colon sigmoide
863.55 Traumatismo del retto
863.56 Traumatismo di siti multipli nel colon
e retto
863.59 Altro traumatismo del colon o retto
con ferita aperta in cavita'

864.05 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, non specificata

863.80 Traumatismo del tratto gastrointestinale, sito non specificato
863.81 Traumatismo del pancreas, testa
863.82 Traumatismo del pancreas, corpo
863.83 Traumatismo del pancreas, coda
863.84 Traumatismo del pancreas, multipli e
siti non specificati
863.85 Traumatismo dell’appendice
863.89 Altro traumatismo di altre e non specificate sedi gastrointestinali senza
menzione di ferita aperta in cavita'
Intestino SAI
863.9 Traumatismo di altre e non specificate sedi
con ferita aperta in cavita'

864.09 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', altro

864 Traumatismo del fegato
864.0 Traumatismo del fegato, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
864.00 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', traumatismo non specificato
864.01 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', ematoma e contusione
864.02 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, minore
Lacerazione coinvolgente solo la capsula, o senza compromissione del parenchima epatico [per es. profonda meno
di un centimetro]
864.03 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, moderata
Lacerazione coinvolgente il parenchima
ma senza maggiore distruzione del
parenchima epatico [per es. lunga
meno di 10 cm e profonda meno di
3 cm]
864.04 Traumatismo del fegato, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione, maggiore
Lacerazione con significativa distruzione del parenchima epatico [per es.,
lunga 10 cm e profonda 3 cm]
Lacerazioni moderate multiple, con o
senza ematoma

864.10 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', traumatismo non
specificato
864.11 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', ematoma e contusione
864.12 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, minore
Lacerazione coinvolgente solo la
capsula, o senza compromissione
del parenchima epatico [per es. profonda meno di un centimetro]
864.13 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, moderata
Lacerazione coinvolgente il parenchima
ma senza maggiore distruzione el
parenchima epatico [per es. lunga
meno di 10 cm e profonda meno di
3 cm]
864.14 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, maggiore
Lacerazione con significativa distruzione del parenchima epatico [per es.,
lunga 10 cm e profonda 3 cm]
Lacerazioni moderate multiple, con o
senza ematoma
864.15 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', lacerazione, non
specificata
864.19 Traumatismo del fegato, con ferita
aperta in cavita', altro
865 Traumatismo della milza
865.0 Traumatismo della milza, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
865.00 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', traumatismo non specificato
865.01 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
865.02 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione capsulare, senza maggiore
distruzione del parenchima
865.03 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione estesa al parenchima
865.04 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', massiva distruzione parenchimale
865.09 Traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavita', altro
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863.90 Traumatismo tratto gastrointestinale,
sito non specificato
863.91 Traumatismo del pancreas, testa
863.92 Traumatismo del pancreas, corpo
863.93 Traumatismo del pancreas, coda
863.94 Traumatismo del pancreas, multipli e
siti non specificati
863.95 Traumatismo dell’appendice
863.99 Altro traumatismo di altre e non specificate sedi con ferita aperta in cavita'

864.1 Traumatismo del fegato, con ferita aperta in
cavita'
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863.8 Traumatismo di altre e non specificate sedi
gastrointestinali senza menzione di ferita
aperta in cavita'
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865.1 Traumatismo della milza, con ferita aperta in
cavita'
865.10 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', traumatismo non
specificato
865.11 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
865.12 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', lacerazione capsulare, senza maggiore distruzione del
parenchima
865.13 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', lacerazione estesa
al parenchima
865.14 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', massiva distruzione
parenchimale
865.19 Traumatismo della milza, con ferita
aperta in cavita', altro
866 Traumatismo del rene
866.0 Traumatismo del rene, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
866.00 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', traumatismo non specificato
866.01 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
866.02 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', lacerazione
866.03 Traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavita', completa distruzione del parenchima del
rene
866.1 Traumatismo del rene, con ferita aperta in
cavita'
866.10 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', traumatismo non
specificato
866.11 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', ematoma senza rottura della capsula
866.12 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', lacerazione
866.13 Traumatismo del rene, con ferita
aperta in cavita', completa distruzione del parenchima del rene
867 Traumatismo degli organi pelvici
Escl.: lesioni durante il parto (664.0-665.9)
867.0 Traumatismo di vescica e uretra, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
867.1 Traumatismo di vescica e uretra, con ferita
aperta in cavita'
867.2 Traumatismo dell’uretere, senza menzione
di ferita aperta in cavita'
867.3 Traumatismo dell’uretere, con ferita aperta
in cavita'

867.4 Traumatismo dell’utero, senza menzione di
ferita aperta in cavita'
867.5 Traumatismo dell’utero, con ferita aperta in
cavita'
867.6 Traumatismo di altri organi pelvici, senza
menzione di ferita aperta in cavita'
Ovario
Prostata
Tube di Falloppio
Vaso deferente
Vescicole seminali
867.7 Traumatismo di altri organi pelvici, con ferita
aperta in cavita'
867.8 Traumatismo di parte non specificata senza
menzione di ferita aperta in cavita'
867.9 Traumatismo di parte non specificata con
ferita aperta in cavita'
868 Traumatismo di altri organi intraddominali
868.0 Traumatismo di altri organi intraddominali,
senza menzione di ferita aperta in cavita'
868.00 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', organo intraddominale non specificato
868.01 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', ghiandola surrenale
868.02 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', dotti biliari e cistifellea
868.03 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', peritoneo
868.04 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', retro peritoneo
868.09 Traumatismo di altri organi intraddominali, senza menzione di ferita
aperta in cavita', altro e organi intraddominali multipli
868.1 Traumatismo di altri organi intraddominali,
con ferita aperta in cavita'
868.10 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
organo intraddominale non specificato
868.11 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
ghiandola surrenale
868.12 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
dotti biliari e cistifellea
868.13 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
peritoneo
868.14 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
retro peritoneo

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

FERITE APERTE (870-897)
Incl.:

amputazione traumatica
avulsione
ferita penetrante
lacerazione
morso d’animale
taglio

Escl.: ustioni (940.0-949.5)
ferita accidentale con:
lussazione (830.0-839.9)
frattura (800.0-829.1)
traumatismo interno (860.0-869.1)
traumatismo intracranico (851.0-854.1)
ferita penetrante di organi interni (860.0-869.1)
lesione superficiale (910.0-919.9)
schiacciamento (925-929.9)
L’indicazione ‘‘complicata’’ usata nelle sottocategorie, comprende le ferite con menzione
di guarigione ritardata, trattamento ritardato,
corpo estraneo o infezione grave.
FERITE APERTE DI TESTA, COLLO E TRONCO
(870-879)
870 Ferita degli annessi oculari
870.0 Lacerazione della pelle delle palpebre e della regione perioculare
870.1 Lacerazione completa delle palpebre senza
lesione delle vie lacrimali
870.2 Lacerazione delle palpebre con lesione delle vie lacrimali

871.4 Lacerazione dell’occhio non specificata
871.5 Penetrazione del globo oculare con corpo
estraneo magnetico
Escl.:

corpo estraneo magnetico (di vecchia
data) ritenuto nel globo oculare
(360.50-360.59)

871.6 Penetrazione del globo oculare con corpo
estraneo (non magnetico)
Escl.:

corpo estraneo (di vecchia data) (non
magnetico) ritenuto nel globo oculare (360.60-360.69)

871.7 Penetrazione oculare non specificata
871.9 Ferita non specificata del globo oculare
872 Ferita dell’orecchio
872.0 Ferita dell’orecchio esterno, senza menzione di complicazioni
872.00 Ferita dell’orecchio esterno, sito non
specificato, senza menzione di complicazioni
872.01 Ferita di orecchietta, orecchio, senza
menzione di complicazioni
Pinna
872.02 Ferita del condotto uditivo, senza
menzione di complicazioni
872.1 Ferita dell’orecchio esterno con complicazioni
872.10 Ferita dell’orecchio esterno, sito non
specificato, con complicazioni
872.11 Ferita di orecchietta, orecchio, con
complicazioni
872.12 Ferita del condotto uditivo, con complicazioni
872.6 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio,
senza menzione di complicazioni

870.3 Ferita penetrante dell’orbita senza menzione
di corpo estraneo

872.61 Ferita dell’orecchio medio, senza
menzione di complicazioni
Membrana del timpano

870.4 Ferita penetrante dell’orbita con corpo
estraneo

872.62 Ferita degli ossicini, senza menzione
di complicazioni

Escl.:

corpo estraneo (di vecchia data) ritenuto nell’orbita (376.6)

870.8 Altre ferite degli annessi oculari
870.9 Ferita non specificata degli annessi oculari

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

869.1 Traumatismo interno di organi non specificati o mal definiti con ferita aperta in cavita'

871.3 Avulsione dell’occhio
Enucleazione traumatica

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

869.0 Traumatismo interno di organi non specificati o mal definiti senza menzione di ferita
aperta in cavita'

871.2 Rottura dell’occhio con perdita parziale del
tessuto intraoculare

872.63 Ferita delle tube di Eustachio, senza
menzione di complicazioni
872.64 Ferita della chiocciola, senza menzione di complicazioni
872.69 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio, altro e siti multipli, senza
menzione di complicazioni

871 Ferita del globo oculare
Escl.: traumatismo del secondo paio di nervi cranici
[n. ottico] (950.0-950.9)
traumatismo del terzo paio di nervi cranici
[oculomotore] (951.0)

872.7 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio,
con complicazioni

871.0 Lacerazione oculare senza prolasso del tessuto intraoculare

872.72 Ferita degli ossicini, con complicazioni

872.71 Ferita dell’orecchio medio con complicazioni

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

869 Traumatismo interno di organi non specificati o mal
definiti
Incl.: lesione interna SAI
lesione interna multipla SAI

871.1 Lacerazione oculare con prolasso o esposizione del tessuto intraoculare

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

868.19 Traumatismo di altri organi intraddominali, con ferita aperta in cavita',
altro e organi intraddominali multipli
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872.73 Ferita delle tube di Eustachio, con
complicazioni
872.74 Ferita della chiocciola, con complicazioni
872.79 Ferita di altre parti specificate dell’orecchio, altro e siti multipli, con complicazioni
872.8 Ferita dell’orecchio, parte non specificata,
senza menzione di complicazioni
Orecchio SAI
872.9 Ferita dell’orecchio, parte non specificata,
con complicazioni
873 Altre ferite della testa
Escl.: con menzione di traumatismo intracranico
(851.0-854.1)
873.0 Altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di complicazioni
873.1 Altre ferite del cuoio capelluto, con complicazioni
873.2 Altre ferite del naso, senza menzione di
complicazioni
873.20 Altre ferite del naso, sito non specificato, senza menzione di complicazioni
873.21 Altre ferite del setto nasale, senza
menzione di complicazioni
873.22 Altre ferite del cavita' nasale, senza
menzione di complicazioni
873.23 Altre ferite del seno nasale, senza
menzione di complicazioni
873.29 Altre ferite di siti multipli, senza
menzione di complicazioni
873.3 Altre ferite del naso, con complicazioni
873.30 Altre ferite del naso, sito non specificato, con complicazioni
873.31 Altre ferite del setto nasale, con
complicazioni
873.32 Altre ferite del cavita' nasale, con
complicazioni
873.33 Altre ferite del seno nasale, con
complicazioni
873.39 Altre ferite di siti multipli del naso,
con complicazioni
873.4 Altre ferite della faccia senza menzione di
complicazioni
873.40 Altre ferite della faccia, sito non specificato, senza menzione di complicazioni
873.41 Altre ferite della guancia, senza
menzione di complicazioni
873.42 Altre ferite della fronte, senza menzione di complicazioni
Sopracciglio
873.43 Altre ferite del labbro, senza menzione di complicazioni
873.44 Altre ferite della mandibola, senza
menzione di complicazioni

873.49 Altre ferite della faccia, altro e siti
multipli, senza menzione di complicazioni
873.5 Altre ferite della faccia con complicazioni
873.50 Altre ferite della faccia, sito non specificato, con complicazioni
873.51 Altre ferite della guancia con complicazioni
873.52 Altre ferite della fronte con complicazioni
873.53 Altre ferite del labbro con complicazioni
873.54 Altre ferite della mandibola con complicazioni
873.59 Altre ferite della faccia, altro e siti
multipli con complicazioni
873.6 Altre ferite di parti interne della bocca, senza menzione di complicazioni
873.60 Altre ferite di parti interne della bocca, sito non specificato, senza menzione di complicazioni
873.61 Altre ferite della mucosa boccale,
senza menzione di complicazioni
873.62 Altre ferite della gengiva (processo
alveolare) , senza menzione di complicazioni
873.63 Altre ferite del dente (rotto)
873.64 Altre ferite di lingua e pavimento della bocca, senza menzione di complicazioni
873.65 Altre ferite del palato, senza menzione di complicazioni
873.69 Altre ferite di parti interne della bocca, altro e siti multipli, senza menzione di complicazioni
873.7 Altre ferite di parti interne della bocca, con complicazioni
873.70 Altre ferite di parti interne della bocca, sito non specificato, con complicazioni
873.71 Altre ferite della mucosa boccale,
con complicazioni
873.72 Altre ferite della gengiva (processo
alveolare) , con complicazioni
873.73 Altre ferite del dente (rotto), con
complicazioni
873.74 Altre ferite della lingua e pavimento
della bocca, con complicazioni
873.75 Altre ferite del palato, con complicazioni
873.79 Altre ferite di parti interne della bocca, altro e siti multipli, con complicazioni
873.8 Altre e non specificate ferite della testa,
senza menzione di complicazioni
Testa SAI
873.9 Altre e non specificate ferite della testa, con
complicazioni

875 Ferita del torace (parete)
Escl.: ferita aperta in cavita' toracica (860.0-862.9)
pneumotorace ed emotorace traumatici
(860.1,860.3,860.5)
875.0 Ferita del torace (parete) senza menzione di
complicazioni
875.1 Ferita del torace (parete) con complicazioni
876 Ferita del dorso
Incl.: lombo regione lombare
Escl.: ferita aperta in cavita' toracica (860.0-862.9)
pneumotorace ed emotorace traumatici
(860.1,860.3,860.5)
876.0 Ferita del dorso senza menzione di complicazioni
876.1 Ferita del dorso con complicazioni
877 Ferita della natica
Incl.: regione sacroiliaca
877.0 Ferita della natica senza menzione di complicazioni
877.1 Ferita della natica con complicazioni
878 Ferita degli organi genitali (esterni), compresa
l’amputazione traumatica
Escl.: ferite durante il parto (664.0-665.9)
organi genitali interni (867.0-867.9)
878.0 Pene, senza menzione di complicazioni

879 Ferite di altre e non specificate sedi, esclusi gli arti
879.0 Mammella, senza menzione di complicazioni
879.1 Mammella, con complicazioni
879.2 Parete addominale anteriore, senza menzione di complicazioni
Parete addominale SAI
Regione epigastrica
Regione ipogastrica
Regione ombelicale
Regione pubica
879.3 Parete addominale anteriore, con complicazioni
879.4 Parete addominale laterale, senza menzione
di complicazioni
Fianco
Iliaca (regione)
Inguine
Ipocondrio
Regione inguinale
879.5 Parete addominale laterale, con complicazioni
879.6 Altre e non specificate parti del tronco, senza menzione di complicazioni
Perineo
Regione pelvica
Tronco SAI
879.7 Altre e non specificate parti del tronco, con
complicazioni
879.8 Ferite (multiple) di sede non specificata,
senza menzione di complicazioni
Ferite multiple SAI
Ferita SAI
879.9 Ferite (multiple) di sede non specificata, con
complicazioni
FERITE DELL’ARTO SUPERIORE (880-887)
880 Ferita della spalla e del braccio
880.0 Ferita della spalla e del braccio, senza menzione di complicazione
880.00 Ferita della regione della spalla, senza menzione di complicazione
880.01 Ferita della regione della scapola,
senza menzione di complicazione
880.02 Ferita della regione ascellare, senza
menzione di complicazione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

878.1 Pene, con complicazioni
878.2 Scroto e testicoli, senza menzione di complicazioni
878.3 Scroto e testicoli, con complicazioni
878.4 Vulva, senza menzione di complicazioni
Labbra (grandi) (piccole)
878.5 Vulva, con complicazioni
878.6 Vagina, senza menzione di complicazioni
878.7 Vagina, con complicazioni
878.8 Altre e non specificate parti, senza menzione di complicazioni
878.9 Altre e non specificate parti, con complicazioni

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

874 Ferita del collo
874.0 Ferita di laringe e trachea, senza menzione
di complicazioni
874.00 Ferita di laringe e trachea, senza
menzione di complicazioni
874.01 Ferita di laringe, senza menzione di
complicazioni
874.02 Ferita di trachea, senza menzione di
complicazioni
874.1 Ferita di laringe e trachea, con complicazioni
874.10 Ferita di laringe e trachea, con complicazioni
874.11 Ferita di laringe, con complicazioni
874.12 Ferita di trachea, con complicazioni
874.2 Ferita della ghiandola tiroide, senza menzione di complicazioni
874.3 Ferita della ghiandola tiroide, con complicazioni
874.4 Ferita della faringe, senza menzione di complicazioni
Esofago cervicale
874.5 Ferita della faringe, con complicazioni
874.8 Ferita del collo, altre e non specificate parti,
senza menzione di complicazioni
Gola SAI
Nuca del collo
Regione sopraclavicolare
874.9 Ferita del collo, altre e non specificate parti,
con complicazioni
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880.03 Ferita del braccio superiore, senza
menzione di complicazione
880.09 Ferita della siti multipli della spalla e
del braccio, senza menzione di complicazione
880.1 Ferita della spalla e del braccio, con complicazione
880.10 Ferita della regione della spalla, con
complicazione
880.11 Ferita della regione della scapola,
con complicazione
880.12 Ferita della regione ascellare, con
complicazione
880.13 Ferita del braccio superiore, con
complicazione
880.19 Ferita di siti multipli della spalla e del
braccio, con complicazione
880.2 Ferita della spalla e del braccio, con interessamento dei tendini
880.20 Ferita della regione della spalla, con
interessamento dei tendini
880.21 Ferita della regione della scapola,
con interessamento dei tendini
880.22 Ferita della regione ascellare, con
interessamento dei tendini
880.23 Ferita del braccio superiore, con
interessamento dei tendini
880.29 Ferita di siti multipli, con interessamento dei tendini
881 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del polso
881.0 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del
polso, senza menzione di complicazioni
881.00 Ferita dell’avambraccio, senza menzione di complicazione
881.01 Ferita del gomito, senza menzione di
complicazione
881.02 Ferita del polso, senza menzione di
complicazione
881.1 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del
polso con complicazioni
881.10 Ferita dell’avambraccio, con complicazioni
881.11 Ferita del gomito, con complicazioni
881.12 Ferita del polso, con complicazioni
881.2 Ferita del gomito, dell’avambraccio e del
polso con interessamento dei tendini
881.20 Ferita dell’avambraccio, con interessamento dei tendini
881.21 Ferita del gomito, con interessamento dei tendini
881.22 Ferita del polso, con interessamento
dei tendini
882 Ferita della mano, escluse le dita da sole
882.0 Ferita della mano, escluse le dita da sole,
senza menzione di complicazioni

882.1 Ferita della mano, escluse le dita da sole,
con complicazioni
882.2 Ferita della mano, escluse le dita da sole,
con interessamento dei tendini
883 Ferita delle dita della mano
Incl.: unghia del dito
pollice (unghia)
883.0 Ferita delle dita della mano senza menzione
di complicazioni
883.1 Ferita delle dita della mano con complicazioni
883.2 Ferita delle dita della mano con interessamento dei tendini
884 Ferite multiple e non specificate dell’arto superiore
Incl.: braccio SAI
arto superiore SAI
siti multipli di un arto superiore
884.0 Ferite multiple e non specificate dell’arto
superiore senza menzione di complicazioni
884.1 Ferite multiple e non specificate dell’arto
superiore con complicazioni
884.2 Ferite multiple e non specificate dell’arto
superiore con interessamento dei tendini
885 Amputazione traumatica del pollice (completa)
(parziale)
Incl.: pollice (con dita dell’altra mano)
885.0 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) senza menzione di complicazioni
885.1 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale) con complicazioni
886 Amputazione traumatica delle altre dita della mano
(completa) (parziale)
Incl.: dita di una o entrambe le mani senza menzione di pollice
886.0 Amputazione traumatica delle altre dita della mano (completa) (parziale senza menzione di complicazioni
886.1 Amputazione traumatica delle altre dita della
mano (completa) (parziale con complicazioni
887 Amputazione traumatica del braccio e della mano
(completa) (parziale)
887.0 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, sotto il gomito, senza menzione di
complicazioni
887.1 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, sotto il gomito, con complicazioni
887.2 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, al gomito o sopra, senza menzione di
complicazioni
887.3 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, al gomito o sopra, con complicazioni
887.4 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, altezza non specificata, senza menzione di complicazioni
887.5 Amputazione traumatica del braccio unilaterale, altezza non specificata, con complicazioni
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890.0 Ferita dell’anca e della coscia senza menzione di complicazioni
890.1 Ferita dell’anca e della coscia con complicazioni
890.2 Ferita dell’anca e della coscia con interessamento dei tendini
891 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa la
coscia] e della caviglia
Incl.: gamba SAI
siti multipli della gamba, eccetto la coscia
Escl.: quando dell’anca (890.0-890.2)
con siti multipli dell’arto inferiore (894.0-894.2)
891.0 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa
la coscia] e della caviglia senza menzione
di complicazioni
891.1 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa
la coscia] e della caviglia con complicazioni
891.2 Ferita del ginocchio, della gamba [esclusa
la coscia] e della caviglia con interessamento dei tendini
892 Ferita del piede, escluse le dita da sole
Incl.: tallone
892.0 Ferita del piede, escluse le dita da sole,
senza menzione di complicazioni
892.1 Ferita del piede, escluse le dita da sole, con
complicazioni
892.2 Ferita del piede, escluse le dita da sole, con
interessamento dei tendini
893 Ferita delle dita del piede
Incl.: unghia del piede
893.0 Ferita delle dita del piede senza menzione
di complicazioni
893.1 Ferita delle dita del piede con complicazioni
893.2 Ferita delle dita del piede con interessamento dei tendini
894 Ferite multiple e non specificate dell’arto inferiore
Incl.: arto inferiore
sedi multiple di un arto inferiore, con coscia
894.0 Ferite multiple e non specificate dell’arto
inferiore senza menzione di complicazioni

895.0 Amputazione traumatica delle dita del piede
(completa) (parziale)senza menzione di
complicazioni

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

890 Ferita dell’anca e della coscia

895 Amputazione traumatica delle dita del piede (completa) (parziale)
Incl.: delle dita di uno o entrambi i piedi

895.1 Amputazione traumatica delle dita del piede
(completa) (parziale)con complicazioni
896 Amputazione traumatica del piede (completa) (parziale)
896.0 Amputazione traumatica del piede (completa) (parziale) unilaterale, senza menzione di
complicazioni
896.1 Amputazione traumatica del piede (completa) (parziale) unilaterale, con complicazioni
896.2 Amputazione traumatica del piede (completa) (parziale) bilaterale, senza menzione di
complicazioni
Escl.:

un piede e l’altra gamba (897.6-897.7)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

FERITE DELL’ARTO INFERIORE (890-897)

894.2 Ferite multiple e non specificate dell’arto
inferiore con interessamento dei tendini

896.3 Amputazione traumatica del piede (completa) (parziale) bilaterale, con complicazioni
897 Amputazione traumatica della gamba (completa)
(parziale)
897.0 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, sotto il ginocchio, senza menzione di complicazioni
897.1 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, sotto il ginocchio, con complicazioni
897.2 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, al ginocchio o
sopra, senza menzione di complicazioni

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

887.7 Amputazione traumatica del braccio bilaterale [ogni altezza] con complicazioni

894.1 Ferite multiple e non specificate dell’arto
inferiore con complicazioni

897.3 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, al ginocchio o
sopra, con complicazioni
897.4 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, altezza non specificata, senza menzione di complicazioni
897.5 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) unilaterale, altezza non specificata, con complicazioni
897.6 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) bilaterale, [ogni altezza],
senza menzione di complicazioni
Un piede e l’altra gamba
897.7 Amputazione traumatica della gamba (completa) (parziale) bilaterale, [ogni altezza],
con complicazioni

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

887.6 Amputazione traumatica del braccio bilaterale [ogni altezza] senza menzione di complicazioni
una mano e l’altro braccio
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TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI (900-904)
Incl.:

ematoma arterioso
avulsione
taglio
lacerazione
rottura
aneurisma traumatico o
fistola (arteriovenosa)

Escl.: perforazione o lacerazione accidentale nel
corso di atti medici (998.2)
emorragia intracranica successiva a traumatismo (851.0-854.1)
900 Traumatismo dei vasi sanguigni della testa e del collo
900.0 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria
carotide
900.00 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide, non specificata
900.01 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide comune
900.02 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide esterna
900.03 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arteria carotide interna
900.1 Traumatismo dei vasi sanguigni della vena
giugulare interna
900.8 Traumatismo dei vasi sanguigni di altri specificati vasi sanguigni della testa e del collo
900.81 Traumatismo dei vasi sanguigni della
vena giugulare esterna
Vena giugulare SAI
900.82 Traumatismo dei vasi sanguigni di
multipli vasi sanguigni della testa e
del collo
900.89 Altro traumatismo dei vasi sanguigni
della
900.9 Traumatismi non specificati vasi sanguigni
della testa e del collo
901 Traumatismo dei vasi sanguigni del torace
Escl.: emotorace traumatico (860.2-860.5)
901.0 Traumatismo dell’aorta toracica
901.1 Traumatismo di innominata e arteria succlavia
901.2 Traumatismo della vena cava superiore
901.3 Traumatismo di innominata e vena succlavia
901.4 Traumatismo dei vasi sanguigni polmonari
901.40 Traumatismo dei vasi sanguigni polmonari, non specificati
901.41 Traumatismo dell’arteria polmonare
901.42 Traumatismo della vena polmonare
901.8 Traumatismo di altri specificati vasi sanguigni del torace
901.81 Traumatismo dell’arteria intercostale
o vena
901.82 Traumatismo dell’arteria mammaria
interna o vena

901.83 Traumatismo dei vasi sanguigni multipli del torace
901.89 Altro traumatismo dei vasi sanguigni
del torace
Vena azygos
Vena emiazygos
901.9 Traumatismo di vasi sanguigni non specificati del torace
902 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’addome e del
bacino
902.0 Traumatismo dell’aorta addominale
902.1 Traumatismo della vena cava inferiore
902.10 Traumatismo della vena cava inferiore, non specificata
902.11 Traumatismo delle vene epatiche
902.19 Altro traumatismo dei vasi sanguigni
dell’addome e del bacino
902.2 Traumatismo del tronco celiaco e arteria
mesenterica
902.20 Traumatismo del tronco celiaco e
arteria mesenterica, non specificata
902.21 Traumatismo dell’arteria gastrica
902.22 Traumatismo dell’arteria epatica
902.23 Traumatismo dell’arteria splenica
902.24 Traumatismo di altre branche specificate del tronco celiaco
902.25 Traumatismo dell’arteria mesenterica
superiore (tronco)
902.26 Traumatismo delle branche primarie
dell’arteria mesenterica superiore
Arteria ileo-colica
902.27 Traumatismo dell’arteria mesenterica
inferiore
902.29 Altro traumatismo di tronco celiaco e
arteria mesenterica
902.3 Traumatismo della vena porta e splenica
902.31 Traumatismo della vena mesenterica
superiore e suddivisione primaria
Vena ileo-colica
902.32 Traumatismo della vena mesenterica
inferiore
902.33 Traumatismo della vena portale
902.34 Traumatismo della vena splenica
902.39 Altro traumatismo di vena porta e
splenica
Vena cistica
Vena gastrica
902.4 Traumatismo dei vasi sanguigni renali
902.40 Traumatismo dei vasi sanguigni
renali, non specificati
902.41 Traumatismo dell’arteria renale
902.42 Traumatismo della vena renale
902.49 Traumatismo di altro vaso sanguigno
renale
Arterie soprarenali
902.5 Traumatismo dei vasi sanguigni iliaci
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904 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arto inferiore e
di sede non specificata
904.0 Traumatismo dell’arteria femorale comune
Arteria femorale al di sopra dell’origine profonda
904.1 Traumatismo dell’arteria femorale superficiale
904.2 Traumatismo della vena femorale
904.3 Traumatismo della vena safena
Vena safena (maggiore) (minore)
904.4 Traumatismo dei vasi sanguigni poplitei
904.40 Traumatismo dei vasi poplitei, non
specificati
904.41 Traumatismo dei arteria poplitea
904.42 Traumatismo della vena poplitea
904.5 Traumatismo dei vasi sanguigni tibiali

904.52 Traumatismo della vena tibiale anteriore
904.53 Traumatismo
posteriore

dell’arteria

tibiale

904.54 Traumatismo della vena tibiale posteriore
904.6 Traumatismo dei vasi sanguigni plantari profondi

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

904.51 Traumatismo dell’arteria tibiale anteriore

904.8 Traumatismo dei vasi sanguigni non specificati dell’arto inferiore
904.9 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arto
inferiore e di sede non specificata, sito non
specificato
Traumatismo dei vasi sanguigni SAI
POSTUMI DI TRAUMATISMI,
AVVELENAMENTI, EFFETTI TOSSICI
ED ALTRE CAUSE ESTERNE (905-909)
Nota: Queste categorie devono essere utilizzate per
indicare gli stati morbosi da 800 a 999 come causa
di postumi, che sono essi stessi classificabili altrove.
I ‘‘postumi’’ comprendono gli stati specificati come
tali, o con sequele, o quelli presenti un anno e piu'
dopo il traumatismo acuto.
905 Postumi di traumatismi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
905.0 Postumi di fratture del cranio e delle ossa
della faccia
Postumi dei traumatismi classificabili a 800-804
905.1 Postumi di fratture della colonna vertebrale
e del tronco senza menzione di lesioni del
midollo spinale
Postumi dei traumatismi classificabili a 805 e
807-809

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

904.7 Traumatismo di altri vasi sanguigni dell’arto
inferiore
Multipli vasi sanguigni dell’arto inferiore

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

903 Traumatismo dei vasi sanguigni dell’arto superiore
903.0 Traumatismo dei vasi sanguigni ascellari
903.00 Traumatismo dei vasi ascellari, non
specificati
903.01 Traumatismo dell’arteria ascellare
903.02 Traumatismo dei vena ascellare
903.1 Traumatismo dei vasi sanguigni branchiali
903.2 Traumatismo dei vasi sanguigni radiali
903.3 Traumatismo dei vasi sanguigni ulnari
903.4 Traumatismo dell’arteria palmare
903.5 Traumatismo dei vasi sanguigni digitali
903.8 Traumatismo di altri specificati vasi sanguigni dell’arto superiore
Multipli vasi sanguigni dell’arto superiore
903.9 Traumatismo di vasi sanguigni dell’arto
superiore non specificati

904.50 Traumatismo dei vasi tibiali, non specificati

905.2 Postumi di fratture degli arti superiori
Postumi dei traumatismi classificabili a 810-819
905.3 Postumi di fratture del collo del femore
Postumi dei traumatismi classificabili a 820
905.4 Postumi di fratture degli arti inferiori
Postumi dei traumatismi classificabili a 821-827
905.5 Postumi di fratture di ossa multiple e non
specificate
Postumi dei traumatismi classificabili a 828-829
905.6 Postumi di lussazioni
Postumi dei traumatismi classificabili a 830-839
905.7 Postumi di distorsioni e distrazioni senza
menzione di traumatismo dei tendini
Postumi dei traumatismi classificabili a 840848, esclusi i traumatismi dei tendini

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

902.50 Traumatismo di vasi sanguigni iliaci,
non specificati
902.51 Traumatismo dell’arteria ipogastrica
902.52 Traumatismo della vena ipogastrica
902.53 Traumatismo dell’arteria iliaca
902.54 Traumatismo della vena iliaca
902.55 Traumatismo dell’arteria uterina
902.56 Traumatismo della vena uterina
902.59 Traumatismo di altro vaso sanguigno
iliaco
902.8 Traumatismo di altri specificati vasi sanguigni dell’addome e del bacino
902.81 Traumatismo dell’arteria ovarica
902.82 Traumatismo della vena ovarica
902.87 Traumatismo di vasi sanguigni multipli dell’addome e del bacino
902.89 Traumatismo di altri specificati vasi
sanguigni dell’addome e del bacino
902.9 Traumatismo di vasi sanguigni dell’addome
e del bacino non specificati
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905.8 Postumi di traumatismi dei tendini
Postumi dei traumatismi dei tendini dovuti a:
ferite [traumatismi classificabili a 880-884
con .2 e 890-894 con .2]
distorsioni e distrazioni [traumatismi classificabili a 840-848]
905.9 Postumi di amputazione traumatica
Postumi dei traumatismi classificabili a 885-887
e 895-897
Escl.:

complicazioni tardive del moncone di
amputazione (997.60-997.69)

906 Postumi di traumatismi della pelle e del tessuto
sottocutaneo
906.0 Postumi di ferite della testa, del collo e del
tronco
Postumi dei traumatismi classificabili a 870-879
906.1 Postumi di ferite degli arti senza menzione
di traumatismo dei tendini
Postumi dei traumatismi classificabili a 880-884
e 890-894 escluso .2
906.2 Postumi di traumatismi superficiali
Postumi dei traumatismi classificabili a 910-919

908 Postumi di altri e non specificati traumatismi
908.0 Postumi di traumatismi interni del torace
Postumi dei traumatismi classificabili a 860-862
908.1 Postumi di traumatismi interni degli organi
intra-addominali
Postumi dei traumatismi classificabili a 863-866
e 868
908.2 Postumi di traumatismi interni di altri organi
interni
Postumi dei traumatismi classificabili a 867 o 869
908.3 Postumi di traumatismi dei vasi sanguigni
della testa, del collo e degli arti
Postumi dei traumatismi classificabili a 900, 903
e 904
908.4 Postumi di traumatismi dei vasi sanguigni
del torace, dell’addome e del bacino
Postumi dei traumatismi classificabili a 901 e 902
908.5 Postumi di corpo estraneo in orifizio naturale
Postumi dei traumatismi classificabili a 930-939

906.3 Postumi di contusioni
Postumi dei traumatismi classificabili a 920-924

908.6 Postumi di alcune complicazioni dei traumatismi
Postumi delle complicazioni classificabili a 958

906.4 Postumi di schiacciamento
Postumi dei traumatismi classificabili a 925-929

908.9 Postumi di traumatismo non specificato
Postumi dei traumatismi classificabili a 959

906.5 Postumi di ustioni dell’occhio, della faccia,
della testa e del collo
Postumi delle lesioni classificabili a 940 e 941
906.6 Postumi di ustioni del polso e della mano
Postumi delle lesioni classificabili a 944
906.7 Postumi di ustioni degli arti
Postumi delle lesioni classificabili a 943 e 945
906.8 Postumi di ustioni di altre sedi specificate
Postumi delle lesioni classificabili a 942, 946 e 947
906.9 Postumi di ustioni di sede non specificate
Postumi delle lesioni classificabili a 948 e 949
907 Postumi di traumatismi del sistema nervoso
907.0 Postumi di traumatismi intracranici senza
menzione di frattura del cranio
Postumi dei traumatismi classificabili a 850-854
907.1 Postumi di traumatismi dei nervi cranici
Postumi dei traumatismi classificabili a 950-951
907.2 Postumi di traumatismi del midollo spinale
Postumi dei traumatismi classificabili a 806, 952
907.3 Postumi di traumatismi delle radici dei nervi,
dei plessi spinali e di altri nervi del tronco
Postumi dei traumatismi classificabili a 953-954
907.4 Postumi di traumatismi dei nervi periferici
del cingolo scapolare e dell’arto superiore
Postumi dei traumatismi classificabili a 955
907.5 Postumi di traumatismi dei nervi periferici
del cingolo pelvico e dell’arto inferiore
Postumi dei traumatismi classificabili a 956
907.9 Postumi di traumatismi di altri e non specificati nervi
Postumi dei traumatismi classificabili a 957

909 Postumi di altre e non specificate cause esterne
909.0 Postumi di avvelenamenti da farmaci, medicinali o altri prodotti biologici
Postumi delle intossicazioni classificabili a 960-979
Escl.:

postumi di effetti sfavorevoli da farmaci,
medicinali o altri prodotti biologici
(909.5)

909.1 Postumi di effetti tossici di sostanze non
medicamentose
Postumi delle intossicazioni classificabili a 980989
909.2 Postumi di radiazioni
Postumi delle condizioni morbose classificabili
a 990
909.3 Postumi di complicazioni di cure mediche e
chirurgiche
Postumi delle condizioni morbose classificabili
a 996-999
909.4 Postumi di certe altre cause esterne
Postumi delle condizioni morbose classificabili
a 991-994
909.5 Postumi di effetti sfavorevoli da farmaci,
medicinali o altri prodotti biologici
Escl.:

postumi di avvelenamenti da farmaci,
medicinali o altri prodotti biologici
(909.0)

909.9 Postumi di altre e non specificate cause
esterne
Postumi delle condizioni morbose classificabili
a 995
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911 Traumatismo superficiale del tronco
Incl.: ano
dorso
fianco
inguine
labbra (grandi)(piccole)
natica
parete addominale
parete toracica
pene
perineo
regione interscapolare
scroto
seno
testicoli
vagina
vulva
Escl.: anca (916.0-916.9)
regione scapolare (912.0-912.9)
911.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
911.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
911.2 Vescicola senza menzione di infezione

911.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
911.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
911.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale del tronco senza menzione di infezione
911.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale del tronco, con infezione
912 Traumatismo superficiale della spalla e del braccio
Incl.: ascella
regione scapolare
912.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
912.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
912.2 Vescicola senza menzione di infezione
912.3 Vescicola con infezione
912.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
912.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
912.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

911.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

910 Traumatismo superficiale della faccia, del collo e
del cuoio capelluto, escluso l’occhio
Incl.: guancia
labbro
orecchio
naso
gengiva
gola
Escl.: occhi e suoi annessi (918.0-918.9)
910.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
910.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
910.2 Vescicola senza menzione di infezione
910.3 Vescicola con infezione
910.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
910.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
910.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
910.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
910.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale della faccia, del collo e del cuoio
capelluto senza menzione di infezione
910.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale della faccia, del collo e del cuoio
capelluto, con infezione

911.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione

912.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
912.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale della spalla e del braccio senza menzione di infezione
912.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale della spalla e del braccio, con infezione
913 Traumatismo superficiale del gomito, dell’avambraccio e del polso
913.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.: ustioni (vescicole) (940.0-949.5)
contusioni (920-924.9)
corpo estraneo:
granuloma (728.82)
asciato per errore in ferita operatoria (998.4)
residuo, in tessuto molle (729.6)
ferita con corpo estraneo accidentale
(870.0-897.7)
puntura di insetto velenoso (989.5)

911.3 Vescicola con infezione

913.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
913.2 Vescicola senza menzione di infezione
913.3 Vescicola con infezione
913.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
913.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
913.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
913.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
913.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale del gomito, dell’avambraccio e del polso senza menzione di infezione
913.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale del gomito, dell’avambraccio e del polso, con infezione

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

TRAUMATISMI SUPERFICIALI (910-919)
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914 Traumatismo superficiale della mano, escluse le
dita da sole
914.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
914.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
914.2 Vescicola senza menzione di infezione
914.3 Vescicola con infezione
914.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
914.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
914.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
914.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
914.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale della mano senza menzione di infezione
914.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale della mano, con infezione
915 Traumatismo superficiale delle dita della mano
Incl.: unghia del dito
pollice (unghia)
915.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
915.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
915.2 Vescicola senza menzione di infezione
915.3 Vescicola con infezione
915.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
915.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
915.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
915.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
915.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale delle dita della mano senza menzione
di infezione
915.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale delle dita della mano, con infezione
916 Traumatismo superficiale dell’anca, della coscia,
della gamba e della caviglia
916.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
916.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
916.2 Vescicola senza menzione di infezione
916.3 Vescicola con infezione
916.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
916.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
916.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
916.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
916.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale dell’anca, della coscia, della gamba e
della caviglia senza menzione di infezione

916.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale dell’anca, della coscia, della gamba e
della caviglia, con infezione
917 Traumatismo superficiale del piede e delle dita del
piede
Incl.: tallone
unghia del piede
917.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
917.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
917.2 Vescicola senza menzione di infezione
917.3 Vescicola con infezione
917.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
917.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
917.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione
917.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
917.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale del piede e delle dita del piede, senza
menzione di infezione
917.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale del piede e delle dita del piede, con
infezione
918 Traumatismo superficiale dell’occhio e dei suoi
annessi
Escl.: ustione (940.0-940.9)
corpo estraneo nella parte esterna dell’occhio
(930.0-930.9)
918.0 Palpebra e regione perioculare
Abrasione
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Puntura d’insetto
918.1 Cornea
Abrasione corneale
Lacerazione superficiale
Escl.: Traumatismo corneale dovuto a lenti a
contatto (371.82)
918.2 Congiuntiva
918.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale dell’occhio
Occhio (globo) SAI
919 Traumatismo superficiale di altre, multiple e non
specificate sedi
Escl.: sedi multiple classificabili in una sola categoria
(910.0-918.9)
919.0 Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione
919.1 Abrasione o ustione da attrito con infezione
919.2 Vescicola senza menzione di infezione
919.3 Vescicola con infezione
919.4 Puntura d’insetto, non velenoso, senza menzione di infezione
919.5 Puntura d’insetto, non velenoso, con infezione
919.6 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza
ferita grave e senza menzione di infezione

CONTUSIONI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUO
(920-924)
Incl.:

contusione
ematoma

Escl.: commozione cerebrale (850.0-850.9)
contusione accidentale con:
ferita (870.0-897.7)
rattura (800.0-829.1)
lussazione (830.0-839.9)
schiacciamento (925-929.9)
traumatismo dei nervi (950.0-957.9)
traumatismo interno (860.0-869.1)
traumatismo intracranica (850.0-854.1)
emartro (840.0-848.9)
organi interni (860.0-869.1)
920 Contusione della faccia, del cuoio capelluto e del
collo escluso l’occhio
Articolazione mandibolare
Gengiva
Gola
Guancia
Labbro
Naso
Orecchio(orecchietta)
921 Contusione dell’occhio e dei suoi annessi
921.0 Ecchimosi oculare, non altrimenti specificata
921.1 Contusione della palpebra e della regione
perioculare
921.2 Contusione dei tessuti orbitali
921.3 Contusione del globo oculare
921.9 Contusione non specificata dell’occhio
Traumatismo dell’occhio SAI
922 Contusione del tronco
922.0 Contusione della mammella
922.1 Contusione della parte toracica
922.2 Contusione della parete addominale
Fianco
Inguine
922.3 Contusione del dorso
Escl.:

regione scapolare (923.01)

922.31 Contusione del dorso
Escl.:

regione interscapolare (922.33)

922.32 Contusione della natica
922.33 Contusione della regione interscapolare

923 Contusione dell’arto superiore
923.0 Contusione di Spalla e braccio
923.00 Contusione della regione della spalla
923.01 Contusione della regione scapolare
923.02 Contusione della regione ascellare
923.03 Contusione del braccio superiore
923.09 Contusione dia sedi multiple
923.1 Contusione di gomito e avambraccio
923.10 Contusione dell’avambraccio
923.11 Contusione del gomito
923.2 Contusione di polso e mano, escluse le dita
della mano da sole
923.20 Contusione della mano, escluse le
dita da sole
923.21 Contusione del polso
923.3 Contusione delle dita della mano
Unghia del dito
Pollice (unghia)
923.8 Contusione di sedi multiple dell’arto superiore
923.9 Contusione di parte non specificata dell’arto
superiore
Braccio SAI
924 Contusione dell’arto inferiore e di altre e non specificate sedi
924.0 Contusione dell’anca e coscia
924.00 Contusione della coscia
924.01 Contusione dell’anca
924.1 Contusione di ginocchio e gamba
924.10 Contusione della gamba
924.11 Contusione del ginocchio
924.2 Contusione di caviglia e piede, escluse le
dita del piede
924.20 Contusione del piede, escluse le dita
del piede
Tallone
924.21 Contusione della caviglia
924.3 Contusione delle dita del piede
Unghia
924.4 Contusione di sedi multiple dell’arto inferiore
924.5 Contusione di parte non specificata dell’arto
inferiore
Gamba SAI

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

919.9 Altro e non specificato traumatismo superficiale di altre, multiple e non specificate sedi,
con infezione

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

919.8 Altro e non specificato traumatismo superficiale di altre, multiple e non specificate sedi,
senza menzione di infezione

922.4 Contusione degli organi genitali
Labbra (grandi)(piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vagina
Vulva
922.8 Contusione di sedi multiple del tronco
922.9 Contusione di parte non specificata
Tronco SAI

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

919.7 Corpo estraneo superficiale (scheggia) senza ferita grave, con infezione
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924.8 Contusione di sedi multiple non classificate
altrove
924.9 Contusione di sede non specificata
SCHIACCIAMENTO (925-929)
Escl.: commozione cerebrale (850.0-850.9)
frattura (800-829)
organi interni (860.0-869.1)
contusione accidentale con:
traumatismo interno (860.0-869.1)
raumatismo intracranico (850.0-854.1)
925 Schiacciamento della faccia, del cuoio capelluto e
del collo
925.1 Schiacciamento della faccia, del cuoio
capelluto
Guancia
Orecchio
925.2 Schiacciamento del collo
Faringe
Gola
Laringe
926 Schiacciamento del tronco
Escl.: schiacciamento degli organi interni (860.0869.1)
926.0 Schiacciamento degli organi genitali
Labbra (grandi)(piccole)
Testicoli
Pene
Vulva
Scroto
926.1 Schiacciamento di altre sedi specificate
926.11 Schiacciamento del dorso
926.12 Schiacciamento della natica
926.19 Schiacciamento di altre sedi specificate
Seno
Escl.: schiacciamento del torace
(860.0-862.9)
926.8 Schiacciamento di sedi multiple del tronco
926.9 Schiacciamento di parte non specificata del
tronco
Tronco SAI
927 Schiacciamento dell’arto superiore
927.0 Schiacciamento di spalla e braccio
927.00 Schiacciamento della regione della
spalla
927.01 Schiacciamento della regione scapolare
927.02 Schiacciamento della regione ascellare
927.03 Schiacciamento di braccio superiore
927.09 Schiacciamento di sedi multiple dell’arto superiore
927.1 Schiacciamento di gomito e avambraccio
927.10 Schiacciamento dell’avambraccio
927.11 Schiacciamento del gomito

927.2 Schiacciamento di polso e mano, escluse le
dita della mano da sole
927.20 Schiacciamento della mano
927.21 Schiacciamento del polso
927.3 Schiacciamento delle dita della mano
927.8 Schiacciamento di sedi multiple dell’arto
superiore
927.9 Schiacciamento di parte non specificata dell’arto superiore
Braccio SAI
928 Schiacciamento dell’arto inferiore
928.0 Schiacciamento di anca e coscia
928.00 Schiacciamento della coscia
928.01 Schiacciamento dell’anca
928.1 Schiacciamento di ginocchio e gamba
928.10 Schiacciamento della gamba
928.11 Schiacciamento del ginocchio
928.2 Schiacciamento di caviglia e piede, escluse
le dita del piede da sole
Orticaria da siero
Escl.: epatite sierosa (070.2-070.3)
928.20 Schiacciamento del piede
Tallone
928.21 Schiacciamento della caviglia
928.3 Schiacciamento delle dita del piede
928.8 Schiacciamento di sedi multiple dell’arto
inferiore
928.9 Schiacciamento di sede non specificata dell’arto inferiore
Gamba SAI
929 Schiacciamento di sedi multiple e non specificate
Escl.: traumatismo multiplo grave SAI (869.0-869.1)
929.0 Schiacciamento di sedi multiple, non classificate altrove
929.9 Schiacciamento di sedi multiple e non specificate
EFFETTI DA CORPO ESTRANEO PENETRATO ATTRAVERSO UN ORIFIZIO NATURALE
(930-939)
Escl.: corpo estraneo:
granuloma (728.82)
lasciato, per errore, in ferita operatoria
(998.4, 998.7)
in ferita (800-839, 851-897)
residuo, nei tessuti molli (729.6)
superficiale senza ferita grave (910-919
con .6 o .7)
930 Corpo estraneo nella parte esterna dell’occhio
Escl.: corpo estraneo in ferita penetrante:
globo oculare (871.5-871.6)
ritenuto (di vecchia data)(360.5-360.6)
annessi oculari (870.4)
ritenuto (di vecchia data)(376.6)
930.0 Corpo estraneo della cornea

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

933 Corpo estraneo nella faringe e laringe
933.0 Faringe
Gola SAI
Nasofaringe
933.1 Laringe
Asfissia dovuta a corpo estraneo
Soffocamento dovuto a:
cibo (rigurgito)
flegma
934 Corpo estraneo nella trachea, nei bronchi e nei
polmoni
934.0 Corpo estraneo nella trachea
934.1 Corpo estraneo nel bronco principale
934.8 Corpo estraneo in altra parte specificata di
trachea, nei bronchi e nei polmoni
Bronchiolo
Polmone
934.9 Corpo estraneo nell’albero respiratorio non
specificato
Inalazione di liquido o vomito, tratto respiratorio
inferiore SAI
935 Corpo estraneo nella bocca, nell’esofago e nello
stomaco
935.0 Corpo estraneo nella bocca
935.1 Corpo estraneo nell’esofago
935.2 Corpo estraneo nello stomaco

USTIONI (940-949)
Incl.:

ustioni da:
apparecchi elettrici da riscaldamento
elettricita'
fuoco
oggetti surriscaldati
fulmini
radiazioni
ustioni chimiche (esterne) (interne)
scottature

DIAGNOSI
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939.9 Corpo estraneo in sito non specificato

Escl.: ustioni da attrito (910-919 con .0, .1)
eritema solare (692.71, 692.76-692.77)
940 Ustione limitata all’occhio e ai suoi annessi
940.0 Ustione chimica delle palpebre e della
regione perioculare
940.1 Altre ustioni delle palpebre e della regione
perioculare
940.2 Ustione chimica della cornea e del sacco
congiuntivale da alcali
940.3 Ustione chimica della cornea e del sacco
congiuntivale da acidi
940.4 Altre ustioni della cornea e del sacco congiuntivale

DIAGNOSI
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932 Corpo estraneo nel naso
Seno nasale
Narice

939.3 Corpo estraneo nel pene

940.5 Ustioni con conseguente rottura e distruzione del globo oculare
940.9 Ustione non specificata dell’occhio e dei
suoi annessi
941 Ustione della faccia, della testa e del collo
Escl.: bocca (947.0)
941.0 Ustione della faccia, della testa e del collo
grado non specificato
941.00 Grado non specificato, faccia e testa,
sede non specificata
941.01 Grado non specificato,
[alcune parti]

orecchio

936 Corpo estraneo nell’intestino tenue e nel colon

941.02 Grado non specificato, occhio (con
altre regioni della faccia, della testa
e del collo)

937 Corpo estraneo nell’ano e nel retto
Rettosigmoide (congiunzione)

941.03 Grado non specificato, labbro

938 Corpo estraneo nell’apparato digerente, sede non
specificata
Tratto alimentare SAI
Corpo estraneo ingoiato

941.05 Grado non specificato, naso (setto)

939 Corpo estraneo nelle vie genitourinarie
939.0 Corpo estraneo in vescica e uretra
939.1 Corpo estraneo nell’utero, ogni parte
Escl.: complicazioni da dispositivo contraccettivo intrauterino (996.32, 996.65)
presenza di dispositivo contraccettivo
intrauterino (V45.51)

941.07 Grado non specificato, fronte e guancia

941.04 Grado non specificato, mento
941.06 Grado non specificato, cuoio capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)

941.08 Grado non specificato, collo
941.09 Grado non specificato, sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo
941.1 Eritema [primo grado]
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931 Corpo estraneo nell’orecchio
Canale auditorio
Orecchietta

939.2 Corpo estraneo in vulva e vagina
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930.1 Corpo estraneo del sacco congiuntivale
930.2 Corpo estraneo del punto lacrimale
930.8 Corpo estraneo di altre sedi e sedi combinate
930.9 Corpo estraneo in parte esterna dell’occhio
non specificata
Occhio esterno SAI
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941.10 Eritema [primo grado], faccia e testa,
sede non specificata
941.11 Eritema [primo grado],
[alcune parti]

orecchio

941.12 Eritema [primo grado], occhio (con
altre regioni della faccia, della testa
e del collo)
941.13 Eritema [primo grado], labbro
941.14 Eritema [primo grado], mento
941.15 Eritema [primo grado], naso (setto)

941.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], occhio (con altre
regioni della faccia, della testa e del
collo)
941.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], labbro
941.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], mento
941.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], naso (setto)

941.16 Eritema [primo grado], cuoio capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)

941.36 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], cuoio capelluto
[alcune parti]
Tempio (regione)

941.17 Eritema [primo grado], fronte e
guancia

941.37 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], fronte e guancia

941.18 Eritema [primo grado], collo

941.38 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], collo

941.19 Eritema [primo grado], sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo
941.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]

941.39 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo

941.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], faccia e testa,
sede non specificata

941.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo

941.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], orecchio [alcune
parti]

941.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, faccia e testa, sede non specificata

941.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], occhio (con altre
regioni della faccia, della testa e del
collo)
941.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], labbro

941.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, orecchio [alcune parti]

941.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], naso (setto)

941.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, occhio (con altre regioni della
faccia, della testa e del collo)

941.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], cuoio capelluto
[alcune parti]
Tempio (regione)

941.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, labbro

941.27 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], fronte e guancia

941.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, mento

941.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], mento

941.28 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], collo
941.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple
[eccetto occhio] della faccia, della
testa e del collo
941.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
941.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], faccia e testa,
sede non specificata
941.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], orecchio [alcune
parti]

941.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, naso (setto)
941.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, cuoio capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)
941.47 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, fronte e guancia

941.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, faccia
e testa, sede non specificata
941.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, orecchio [alcune parti]
941.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo,
occhio (con altre regioni della faccia,
della testa e del collo)
941.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, labbro
941.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, mento
941.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, naso
(setto)
941.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, cuoio
capelluto [alcune parti]
Tempio (regione)
941.57 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, fronte
e guancia
941.58 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, collo
941.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple [eccetto occhio] della faccia,
della testa e del collo
942 Ustione del tronco
Escl.: regione scapolare (943.0-943.5 con quinta
cifra 6)
942.0 Ustione del tronco grado non specificato
942.00 Grado non specificato, tronco, sede
non specificata
942.01 Grado non specificato, mammella
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941.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo
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941.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, sedi multiple [eccetto occhio]
della faccia, della testa e del collo

942.02 Grado non specificato, parete toracica, escluso mammella e capezzolo
942.03 Grado non specificato, parete addominale
Fianco
Inguine
942.04 Grado non specificato, dorso [alcune
parti]
Natica
Regione interscapolare
942.05 Grado non specificato, organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.09 Grado non specificato, altro e sedi
multiple del tronco
942.1 Eritema [primo grado]
942.10 Eritema [primo grado], tronco, sede
non specificata
942.11 Eritema [primo grado], mammella
942.12 Eritema [primo grado], parete toracica, escluso mammella e capezzolo
942.13 Eritema [primo grado], parete addominale
Fianco
Inguine
942.14 Eritema [primo grado], dorso [alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
942.15 Eritema [primo grado], organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.19 Eritema [primo grado], altro e sedi
multiple del tronco
942.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
942.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], tronco, sede non
specificata
942.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], mammella
942.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], parete toracica,
escluso mammella e capezzolo
942.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], parete addominale
Fianco
Inguine
942.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dorso [alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
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941.48 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, collo
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942.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], altro e sedi multiple del tronco
942.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
942.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], tronco, sede non
specificata
942.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], mammella
942.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], parete toracica,
escluso mammella e capezzolo
942.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], parete addominale
Fianco
Inguine
942.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], dorso [alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
942.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.39 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], altro e sedi multiple del tronco
941.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo
942.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, tronco, sede non specificata
942.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, mammella
942.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, parete toracica, escluso
mammella e capezzolo
942.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, parete addominale
Fianco
Inguine

942.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dorso [alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
942.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, organi genitali
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo,
altro e sedi multiple del tronco
942.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo
942.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, tronco, sede non specificata
942.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo con perdita di una parte del corpo,
mammella
942.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, parete toracica, escluso mammella e
capezzolo
942.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, parete addominale
Fianco
Inguine
942.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, dorso
[alcune parti]
Natica
Regione interscapolare
942.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, organi genitali
Labbra (grandi)(piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicoli
Vulva
942.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, altro
e sedi multiple del tronco
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943.02 Grado non specificato, gomito
943.03 Grado non specificato, braccio superiore
943.04 Grado non specificato, ascella
943.05 Grado non specificato, spalla
943.06 Grado non specificato, regione scapolare
943.09 Grado non specificato, sedi multiple
dell’arto superiore, esclusi il polso e
la mano
943.1 Eritema [primo grado]
943.10 Eritema [primo grado], arto superiore sede non specificata
943.11 Eritema [primo grado], avambraccio
943.12 Eritema [primo grado], gomito
943.13 Eritema [primo grado], braccio superiore
943.14 Eritema [primo grado], ascella
943.15 Eritema [primo grado], spalla
943.16 Eritema [primo grado], regione scapolare
943.19 Eritema [primo grado], sedi multiple
dell’arto superiore, esclusi il polso e
la mano
943.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
943.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], arto superiore
sede non specificata
943.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], avambraccio
943.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], gomito
943.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], braccio superiore
943.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], ascella
943.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], spalla
943.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], regione scapolare
943.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple dell’arto superiore, esclusi il polso e la
mano

943.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], braccio superiore
943.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], ascella
943.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], spalla
943.36 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], regione scapolare
943.39 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], sedi multiple dell’arto superiore, esclusi il polso e la
mano
943.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo
943.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, arto superiore sede non specificata
943.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, avambraccio
943.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, gomito
943.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, braccio superiore
943.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, ascella
943.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, spalla
943.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, regione scapolare
943.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, sedi multiple dell’arto superiore, esclusi il polso e la mano

943.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]

943.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo

943.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], arto superiore
sede non specificata

943.50 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], arto superiore
sede non specificata

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

943.01 Grado non specificato, avambraccio

943.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], gomito

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

943.00 Grado non specificato, arto superiore sede non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

943.0 Ustione dell’arto superiore, esclusi il polso e
la mano grado non specificato

943.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], avambraccio

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

943 Ustione dell’arto superiore, esclusi il polso e la mano
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943.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, avambraccio
943.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, gomito
943.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, braccio superiore
943.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, ascella
943.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, spalla
943.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, regione scapolare
943.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple dell’arto superiore, esclusi il
polso e la mano
944 Ustioni del polso e della mano
944.0 Ustioni del polso e della mano grado non
specificato
944.00 Grado non specificato, mano, sede
non specificata
944.01 Grado non specificato, dito singolo
[dito (unghia)] oltre che il pollice
944.02 Grado non specificato, pollice
(unghia)
944.03 Grado non specificato, due o piu' dita
escluso il pollice
944.04 Grado non specificato, due o piu' dita
incluso il pollice
944.05 Grado non specificato, palmo della
mano
944.06 Grado non specificato, dorso della
mano
944.07 Grado non specificato, polso
944.08 Grado non specificato, sedi multiple
del polso e della mano
944.1 Eritema [primo grado]
944.10 Eritema [primo grado], mano, sede
non specificata
944.11 Eritema [primo grado], dito singolo
[dito (unghia)] oltre che il pollice
944.12 Eritema [primo grado], pollice
(unghia)
944.13 Eritema [primo grado], due o piu' dita
escluso il pollice
944.14 Eritema [primo grado], due o piu' dita
incluso il pollice

944.15 Eritema [primo grado], palmo della
mano
944.16 Eritema [primo grado], dorso della
mano
944.17 Eritema [primo grado], polso
944.18 Eritema [primo grado], sedi multiple
del polso e della mano
944.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
944.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], mano, sede non
specificata
944.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dito singolo [dito
(unghia)] oltre che il pollice
944.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], pollice (unghia)
944.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], due o piu' dita
escluso il pollice
944.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], due o piu' dita
incluso il pollice
944.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], palmo della mano
944.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dorso della mano
944.27 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], polso
944.28 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple del
polso e della mano
944.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
944.30 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], mano, sede non
specificata
944.31 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], dito singolo [dito
(unghia)] oltre che il pollice
944.32 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], pollice (unghia)
944.33 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], due o piu' dita
escluso il pollice
944.34 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], due o piu' dita
incluso il pollice
944.35 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], palmo della mano
944.36 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], dorso della mano
944.37 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], polso
944.38 Perdita dell’epidermide e del derma
[terzo grado SAI], sedi multiple del
polso e della mano

944.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo

944.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], due o
piu' dita incluso il pollice

944.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, mano, sede non specificata

944.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, palmo
della mano

944.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dito singolo [dito (unghia)]
oltre che il pollice

944.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, dorso
della mano

944.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], due o
piu' dita incluso il pollice
944.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, palmo della mano
944.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dorso della mano
944.47 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, polso
944.48 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, sedi multiple del polso e della
mano
944.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo
944.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo,
mano, sede non specificata
944.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, dito
singolo [dito (unghia)] oltre che il
pollice
944.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, pollice (unghia)
944.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, due
o piu' dita escluso il pollice

944.58 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple del polso e della mano
945 Ustione dell’arto inferiore
945.0 Ustione dell’arto inferiore grado non specificato
945.00 Ustione di grado non specificato,
arto inferiore [gamba], sede non
specificata
945.01 Ustione di grado non specificato, dito
del piede(unghia)
945.02 Ustione di grado non specificato, piede
945.03 Ustione di grado non specificato,
caviglia
945.04 Ustione di grado non specificato,
gamba
945.05 Ustione di grado non specificato,
ginocchio
945.06 Ustione di grado non specificato,
coscia [alcune parti]
945.09 Ustione di grado non specificato,
sedi multiple dell’arto inferiore
945.1 Eritema [primo grado]
945.10 Eritema [primo grado], arto inferiore
[gamba], sede non specificata

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

944.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, due o piu' dita escluso il pollice

944.57 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, polso

945.11 Eritema [primo grado], dito del piede(unghia)
945.12 Eritema [primo grado], piede
945.13 Eritema [primo grado], caviglia
945.14 Eritema [primo grado], gamba
945.15 Eritema [primo grado], ginocchio
945.16 Eritema [primo grado], coscia [alcune parti]
945.19 Eritema [primo grado], sedi multiple
dell’arto inferiore
945.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
945.20 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], arto inferiore
[gamba], sede non specificata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

944.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, pollice (unghia)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
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945.21 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], dito del piede
(unghia)
945.22 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], piede
945.23 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], caviglia
945.24 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], gamba
945.25 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], ginocchio
945.26 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], coscia [alcune parti]
945.29 Vescicole, perdita dell’epidermide
[secondo grado], sedi multiple dell’arto inferiore
945.3 Vescicole, perdita dell’epidermide e del derma [terzo grado SAI]
945.30 Vescicole, perdita dell’epidermide e del
derma [terzo grado SAI], arto inferiore
[gamba], sede non specificata
945.31 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], dito del
piede (unghia)
945.32 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], piede
945.33 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], caviglia
945.34 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], gamba
945.35 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], ginocchio
945.36 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], coscia
[alcune parti]
945.39 Vescicole, perdita dell’epidermide e
del derma [terzo grado SAI], sedi
multiple dell’arto inferiore
945.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo
945.40 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, arto inferiore [gamba], sede
non specificata
945.41 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, dito del piede(unghia)
945.42 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, piede
945.43 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, caviglia

945.44 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, gamba
945.45 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, ginocchio
945.46 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza
menzione di perdita di una parte del
corpo, coscia [alcune parti]
945.49 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo,
sedi multiple dell’arto inferiore
945.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo
945.50 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, arto
inferiore [gamba], sede non specificata
945.51 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo], dito
del piede(unghia)
945.52 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, piede
945.53 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, caviglia
945.54 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, gamba
945.55 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, ginocchio
945.56 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo,
coscia [alcune parti]
945.59 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con
perdita di una parte del corpo, sedi
multiple dell’arto inferiore
946 Ustione di sedi multiple specificate
Incl.: ustioni di sedi classificabili in piu' di una categoria in 940-945
Escl.: ustioni multiple SAI (949.0-949.5)
946.0 Ustione di sedi multiple specificate grado
non specificato
946.1 Eritema [primo grado]
946.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
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948.32 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea
948.33 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% 39% della superficie corporea
948.4 Ustione coinvolgente il 40% - 49% della
superficie corporea
948.40 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.41 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea
948.42 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea
948.43 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% 39% della superficie corporea
948.44 Ustione coinvolgente il 40% - 49%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% 49% della superficie corporea
948.5 Ustione coinvolgente il 50% - 59% della
superficie corporea
948.50 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.51 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea
948.52 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea
948.53 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% 39% della superficie corporea
948.54 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% 49% della superficie corporea

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

948.31 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

948 Ustioni classificate secondo l’estensione della
superficie corporea interessata
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come
causa principale solo quando non e' specificata la sede delle ustioni, o con le categorie
940-947 quando e' specificata la sede.
948.0 Ustione [ogni grado] coinvolgente meno del
10% della superficie corporea
948.00 Ustione [ogni grado] coinvolgente
meno del 10% della superficie corporea, ustioni di terzo grado coinvolgenti meno del 10% della superficie
corporea
948.1 Ustione coinvolgente il 10% - 19% della
superficie corporea
948.10 Ustione coinvolgente il 10% - 19%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.11 Ustione coinvolgente il 10% - 19%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea
948.2 Ustione coinvolgente il 20% - 29% della
superficie corporea
948.20 Ustione coinvolgente il 20% - 29%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.21 Ustione coinvolgente il 20% - 29%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea
948.22 Ustione coinvolgente il 20% - 29%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea

948.30 Ustione coinvolgente il 30% - 39%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

947 Ustione di organi interni
Incl.: ustioni da sostanze chimiche (ingestione)
947.0 Ustione di bocca e faringe
Gengiva
Lingua
947.1 Ustione di Laringe, trachea e polmoni
947.2 Ustione dell’esofago
947.3 Ustione dell’apparato gastrointestinale
Colon
Intestino tenue
Retto
Stomaco
947.4 Ustione di vagina e utero
947.8 Ustione di altre sedi specificate
947.9 Ustione di sede non specificata

948.3 Ustione coinvolgente il 30% - 39% della
superficie corporea

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

946.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
946.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo
946.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo
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948.55 Ustione coinvolgente il 50% - 59%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% 59% della superficie corporea

948.76 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% 69% della superficie corporea

948.6 Ustione coinvolgente il 60% - 69% della
superficie corporea

948.77 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 70% 79% della superficie corporea

948.60 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

948.8 Ustione coinvolgente il 80% - 89% della
superficie corporea

948.61 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

948.80 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

948.62 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea

948.81 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

948.63 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% 39% della superficie corporea

948.82 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea

948.64 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% 49% della superficie corporea

948.83 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% 39% della superficie corporea

948.65 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% 59% della superficie corporea

948.84 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% 49% della superficie corporea

948.66 Ustione coinvolgente il 60% - 69%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% 69% della superficie corporea

948.85 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% 59% della superficie corporea

948.7 Ustione coinvolgente il 70% - 79% della
superficie corporea

948.86 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% 69% della superficie corporea

948.70 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea
948.71 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

948.87 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 70% 79% della superficie corporea
948.88 Ustione coinvolgente il 80% - 89%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 80% 89% della superficie corporea

948.72 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea

948.9 Ustione coinvolgente il 90% o piu' della
superficie corporea

948.73 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% 39% della superficie corporea

948.90 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti meno del
10% della superficie corporea

948.74 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% 49% della superficie corporea

948.91 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 10% 19% della superficie corporea

948.75 Ustione coinvolgente il 70% - 79%
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% 59% della superficie corporea

948.92 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 20% 29% della superficie corporea

TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE
(950-957)
Incl.: sezione dei nervi
soluzione di continuo
neuroma traumatico con ferita
paralisi traumatica
transitoria
Escl.: perforazione o lacerazione accidentale durante un atto medico (998.2)
950 Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
950.0 Traumatismo del nervo ottico
Secondo nervo cranico
950.1 Traumatismo del chiasma ottico

952 Traumatismo del midollo spinale senza segni di
lesione vertebrale
952.0 Cervicale
952.00 Traumatismo del segmento C1-C4
con traumatismo del midollo spinale
non specificato
Traumatismo del midollo spinale, regione cervicale SAI
952.01 Traumatismo del segmento C1-C4
con lesione completa del midollo spinale
952.02 Traumatismo del segmento C1-C4
con sindrome del cordone anteriore
952.03 Traumatismo del segmento C1-C4
con sindrome del cordone centrale
952.04 Traumatismo del segmento C1-C4
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo
spinale a livello C1-C4:
SAI
con sindrome del cordone posteriore
952.05 Traumatismo del segmento C5-C7
con altro traumatismo del midollo
spinale non specificato
952.06 Traumatismo del segmento C5-C7
con lesione completa del midollo spinale

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

951 Traumatismo di altri nervi cranici
951.0 Traumatismo del nervo oculomotore
Terzo nervo cranico
951.1 Traumatismo del nervo trocleare
Quarto nervo cranico
951.2 Traumatismo del nervo trigemino
Quinto nervo cranico
951.3 Traumatismo del nervo abducente
Sesto nervo cranico
951.4 Traumatismo del nervo facciale
Settimo nervo cranico
951.5 Traumatismo del nervo acustico
Nervo uditivo
Sordita' traumatica SAI
Ottavo nervo cranico
951.6 Traumatismo del nervo accessorio
Undicesimo nervo cranico
951.7 Traumatismo del nervo ipoglosso
Dodicesimo nervo cranico
951.8 Traumatismo di altri nervi cranici specificati
Nervo glossofaringeo [nono craniale]
Nervo olfattivo [primo craniale]
Nervo pneumogastrico [decimo craniale]
Anosmia traumatica SAI
Nervo vago [decimo craniale]
951.9 Traumatismo di nervo cranico non specificato

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

949 Ustione non specificata
Incl.: ustione SAI
ustioni multiple SAI
Escl.: ustione di sede non specificata, ma con l’indicazione dell’estensione della superficie corporea interessata (948.0-948.9)
949.0 Grado non specificato
949.1 Eritema [primo grado]
949.2 Vescicole, perdita dell’epidermide [secondo
grado]
949.3 Perdita dell’epidermide e del derma [terzo
grado SAI]
949.4 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], senza menzione di perdita di una parte del corpo
949.5 Necrosi profonda dei tessuti sottostanti [terzo grado profondo], con perdita di una parte
del corpo

950.2 Traumatismo delle vie ottiche
950.3 Traumatismo della corteccia visiva
950.9 Traumatismo non specificato del nervo ottico e delle vie ottiche
Cecita' traumatica SAI

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

948.93 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 30% 39% della superficie corporea
948.94 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 40% 49% della superficie corporea
948.95 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 50% 59% della superficie corporea
948.96 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 60% 69% della superficie corporea
948.97 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 70% 79% della superficie corporea
948.98 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 80% 89% della superficie corporea
948.99 Ustione coinvolgente il 90% o piu'
della superficie corporea, ustioni di
terzo grado coinvolgenti il 90% o
piu' della superficie corporea
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952.07 Traumatismo del segmento C5-C7
con sindrome del cordone anteriore

953.1 Traumatismo della radice dorsale

952.08 Traumatismo del segmento C5-C7
con sindrome del cordone centrale

953.3 Traumatismo della radice sacrale

952.09 Traumatismo del segmento C5-C7
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo
spinale a livello C5-C7:
SAI
con sindrome del cordone posteriore
952.1 Traumatismo dorsale [toracico]
952.10 Traumatismo del segmento T1-T6
con traumatismo del midollo spinale
non specificato
Traumatismo del midollo spinale, regione toracica SAI
952.11 Traumatismo del segmento T1-T6
con lesione completa del midollo spinale
952.12 Traumatismo del segmento T1-T6
con sindrome del cordone anteriore
952.13 Traumatismo del segmento T1-T6
con sindrome del cordone centrale
952.14 Traumatismo del segmento T1-T6
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo spinale
a livello T1-T6:
SAI
con sindrome del cordone posteriore
952.15 Traumatismo del segmento T7-T12
con altro traumatismo del midollo
spinale non specificato

953.2 Traumatismo della radice lombare
953.4 Traumatismo del plesso brachiale
953.5 Traumatismo del plesso lombosacrale
953.8 Traumatismo di sedi multiple
953.9 Traumatismo delle radici dei nervi e dei
plessi rachidei, sede non specificata
954 Traumatismo di altri nervi del tronco, esclusi i cingoli scapolare e pelvico
954.0 Traumatismo del simpatico cervicale
954.1 traumatismo di altre parti del simpatico
Ganglio celiaco o plesso
Plesso mesenterico inferiore
Ganglio stellare
954.8 Traumatismo di altri nervi del tronco specificati
954.9 Traumatismo di non specificati nervi del
tronco
955 Traumatismo dei nervi periferici del cingolo scapolare e dell’arto superiore
955.0 Traumatismo del nervo ascellare
955.1 Traumatismo del nervo mediano
955.2 Traumatismo del nervo ulnare
955.3 Traumatismo del nervo radiale
955.4 Traumatismo del nervo muscolocutaneo
955.5 Traumatismo del nervo sensoriale cutaneo
dell’arto superiore

952.16 Traumatismo del segmento T7-T12 con
lesione completa del midollo spinale

955.6 Traumatismo del nervo digitale della mano

952.17 Traumatismo del segmento T7-T12
con sindrome del cordone anteriore

955.7 Traumatismo di altri nervi specificati del cingolo scapolare e dell’arto superiore

952.18 Traumatismo del segmento T7-T12
con sindrome del cordone centrale

955.8 Traumatismo di nervi multipli del cingolo
scapolare e dell’arto superiore

952.19 Traumatismo del segmento T7-T12
con altro traumatismo del midollo
spinale specificato
Lesione incompleta del midollo
spinale a livello T7-T12:
SAI
con sindrome del cordone posteriore

955.9 Traumatismo di non specificati nervi del cingolo scapolare e dell’arto superiore

952.2 Traumatismo lombare
952.3 Traumatismo sacrale

956 Traumatismo dei nervi periferici del cingolo pelvico
e dell’arto inferiore
956.0 Traumatismo del nervo sciatico
956.1 Traumatismo del nervo femorale
956.2 Traumatismo del nervo tibiale posteriore

952.4 Traumatismo della coda equina

956.3 Traumatismo del nervo peroneale

952.8 Traumatismo di sedi multiple del midollo
spinale

956.4 Traumatismo del nervo sensoriale cutaneo
dell’arto inferiore

952.9 Traumatismo di sede non specificata del
midollo spinale

956.5 Traumatismo di altri nervi specificati del cingolo pelvico e dell’arto inferiore

953 Traumatismo delle radici dei nervi e dei plessi
rachidei
953.0 Traumatismo della radice cervicale

956.8 Traumatismo di nervi multipli del cingolo
pelvico e dell’arto inferiore
956.9 Traumatismo di nervo non specificato del
cingolo pelvico e dell’arto inferiore

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

957.9 Traumatismo di altri e non specificati nervi,
sede non specificata
Traumatismo di nervi SAI
ALCUNE COMPLICAZIONI TRAUMATICHE
E TRAUMATISMI NON SPECIFICATI
(958-959)
958 Alcune complicazioni precoci di traumatismi
Escl.: sindrome di difficolta' respiratoria nell’adulto
(518.5)
torace con respirazione paradossa (807.4)
shock polmonare (518.5)
nel corso o come conseguenza di atti medici
(996.0-999.9)
958.0 Embolia gassosa
Pneumatemia
Escl.:

quando complica:
aborto (634-638 con .6, 639.6)
gravidanza ectopica o molare
(639.6)
gravidanza, parto o puerperio
(673.0)

958.1 Embolia grassosa
Escl.:

quando complica:
aborto (634-638 con .6, 639.6)
gravidanza, parto o puerperio
(673.8)

958.2 Emorragia secondaria e recidivante
958.3 Infezione post-traumatica, non classificata
altrove
958.4 Shock traumatico
Shock (immediato) (tardivo) in seguito a traumatismo
Escl.:

shock:
anafilattico (995.0)
da siero (999.4)
anestetico (995.4)
da fulmine (994.0)
elettrico (994.8)
non traumatico SAI (785.50)
ostetrico (669.1)
postoperatorio (998.0)
successivo ad aborto (639.5)

958.5 Anuria traumatica
Sindrome da schiacciamento
Insufficienza renale in seguito a schiacciamento
Escl.:

quando dovuta ad atti medici (997.5)

958.6 Contrattura ischemica di Volkmann
Contrattura post-traumatica del muscolo

958.8 Altre complicazioni precoci di traumatismi
959 Altri e non specificati traumatismi
Incl.: traumatismo SAI
Escl.: traumatismo SAI di:
vasi sanguigni (900.0-904.9)
occhio (921.0-921.9)
organi interni (860.0-869.1)
localizzazioni intracraniche (854.0-854.1)
nervi (950.0-951.9, 953.0-957.9)
midollo spinale (952.0-952.9)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

957.8 Traumatismo di nervi multipli di parti multiple
Traumatismo di nervi multipli SAI

enfisema sottocutaneo consecutivo a
intervento chirurgico (998.81)

959.0 Altri e non specificati traumatismi di testa,
faccia e collo
959.01 Traumatismo della testa, non specificato
Escl.:

concussione con traumatismo
della testa SAI (850.0-850.9)
traumatismi della testa specificati (850.0-854.1)

959.09 Traumatismo di faccia e collo
959.1 Altri e non specificati traumatismi del tronco
Dorso
Fianco
Inguine
Natica
Organi genitali esterni
Parete addominale
Parete toracica
Perineo
Regione interscapolare
Seno
Escl.:

regione scapolare (959.2)

959.2 Altri e non specificati traumatismi di spalla e
braccio
Ascella
Regione scapolare
959.3 Altri e non specificati traumatismi di gomito,
avambraccio e polso

DIAGNOSI
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957.1 Traumatismo di altri nervi specificati

Escl.:

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

957.0 Traumatismo di nervi superficiali della testa
e del collo

958.7 Enfisema sottocutaneo traumatico

959.4 Altri e non specificati traumatismi della
mano, escluse le dita
959.5 Altri e non specificati traumatismi delle dita
della mano
Unghia di un dito
Pollice (unghia)
959.6 Altri e non specificati traumatismi di anca e
coscia
Gamba
959.7 Altri e non specificati traumatismi di ginocchio, gamba, caviglia e piede
959.8 Altri e non specificati traumatismi di altre
sedi specificate, comprese le sedi multiple
Escl.:

sedi multiple classificabili nella stessa
categoria (959.0-959.7)

959.9 Altri e non specificati traumatismi di sedi
non specificate

PROCEDURE
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957 Traumatismo di altri e non specificati nervi
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AVVELENAMENTO DA FARMACI, MEDICAMENTI
E PRODOTTI BIOLOGICI
(960-979)
Usare un codice aggiuntivo per specificare gli effetti
dell’avvelenamento
Incl.: dose eccessiva di queste sostanze
sostanze non appropriate, somministrate o prese per errore
Escl.: effetti nocivi [‘‘ipersensibilita'’’ ‘‘reazione’’ etc.] di
sostanze appropriate correttamente somministrate. Tali casi debbono essere classificati
secondo la natura dell’effetto nocivo, come:
effetti nocivi SAI (995.2)
linfadenite allergica (289.3)
gastrite da aspirina (535.4)
alterazioni ematiche (280.0-289.9)
dermatiti:
da contatto (692.9-692.9)
da ingestione (693.0-693.9)
nefropatia (583.9)
farmacodipendenza (304.0-304.9)
reazione e avvelenamento del neonato da
farmaci (760.0-779.9)
abuso da farmaci senza dipendenza (305.0305.9)
intossicazione patologica da farmaci (292.2)
960 Avvelenamento da antibiotici
Escl.: antibiotici:
orecchio, naso e gola (976.6)
occhio (976.5)
topici (976.0)
960.0 Avvelenamento da penicilline
Ampicillina
Carbenicillina
Cloxacillina
Penicillina G
960.1 Avvelenamento da antibiotici antifungini
Anfotericina B
Griseofulvina
Nistatina
Tricomicina
Escl.:

preparazioni per uso topico (976.0976.9)

960.2 Avvelenamento dal gruppo del cloramfenicolo
Cloramfenicolo
Triamfenicolo
960.3 Avvelenamento
macrolidi
Oleandomicina
Spiramicina

da

eritromicina

e

altri

960.4 Avvelenamento dal gruppo delle tetracicline
Doxiciclina
Minociclina
Oxitetraciclina
960.5 Avvelenamento dal gruppo delle cefalosporine
Cefalexina
Cefaloglicina
Cefaloridina
Cefalotina

960.6 Avvelenamento da antibiotici antimicobatterici
Cicloserina
Kanamicina
Rifampicina
Streptomicina
960.7 Avvelenamento da antibiotici antineoplastici
Actinomicine come:
bleomicina
cactinomicina
dactinomicina
daunorubicina
mitomicina
960.8 Avvelenamento da altri antibiotici specificati
960.9 Avvelenamento da antibiotici non specificati
961 Avvelenamento da altri farmaci anti-infettivi
Escl.: anti-infettivi:
orecchio, naso, e gola (976.6)
occhio (976.5)
locali (976.0)
961.0 Avvelenamento da sulfonamidi
Sulfodiazina
Sulfafurazolo
Sulfametoxazolo
961.1 Avvelenamento da anti-infettivi arsenicali
961.2 Avvelenamento da metalli pesanti anti-infettivi
Composti di:
antimonio
bismuto
piombo
mercurio
Escl.: diuretici mercuriali (974.0)
961.3 Avvelenamento da derivati della chinolina e
idrossichinolina
Chiniofon
Diiodoidrossiquin
Escl.: farmaci antimalarici (961.4)
961.4 Avvelenamento da antimalarici e farmaci
attivi contro gli altri protozoi del sangue
Clorochina
Cicloguanil
Primachina
Proguanil (cloroguanide)
Pirimetamina
Chinina
961.5 Avvelenamento da altri farmaci antiprotozoi
Emetina
961.6 Avvelenamento da antielmintici
Exilresorcinol
Piperazina
Tiabendazolo
961.7 Avvelenamento da farmaci antivirali
Metisazone
Escl.: amantadina (966.4)
citarabina (963.1)
idoxuridina (976.5)
961.8 Avvelenamento da altri farmaci antimicobatterici
Etambutolo
Etionamide
Isoniazide
Derivati dell’acido para-aminosalicilico
Sulfone

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI

963 Avvelenamento da sostanze essenzialmente sistemiche
963.0 Avvelenamento da farmaci antiallergici e
antiemetici
Antiistaminici
Clorfeniramina
Difenidramina
Difenilpiralina
Tonzilamina
Tripelenamina
Escl.: tranquillanti a base di fenotiazina (969.1)

antibiotici antineoplastici (960.7)

963.3 Avvelenamento da agenti alcalinizzanti

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

963.2 Avvelenamento da agenti acidificanti

963.5 Avvelenamento da vitamine non classificate
altrove
Vitamina A
Vitamina D
Escl.:

acido nicotinico (972.2)
vitamina K (964.3)

963.8 Avvelenamento da altri agenti sistemici specificati
Antagonisti dei metalli pesanti
963.9 Avvelenamento da agenti sistemici non specificati

DIAGNOSI
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963.4 Avvelenamento da enzimi non classificati
altrove
Penicillasi

964 Avvelenamento da sostanze agenti principalmente
sui costituenti del sangue
964.0 Avvelenamento da ferro e suoi composti
Sali di ferro
Solfato di ferro ed altri sali ferrosi
964.1 Avvelenamento da preparati di fegato e altri
agenti antianemici
Acido folico
964.2 Avvelenamento da anticoagulanti
Cumarin
Eparina
Fenindione
Warfarin sodium
964.3 Avvelenamento da vitamina K (Fitomenadione)
964.4 Avvelenamento da farmaci agenti sulla fibrinolisi
Acido aminocaproico
Streptodornase
Streptochinasi
Urochinasi
964.5 Avvelenamento da antagonisti degli anticoagulanti e altri coagulanti
Exadimetrina
Protamina solfato
964.6 Avvelenamento da gammaglobuline
964.7 Avvelenamento da sangue naturale e suoi
derivati
Plasma sanguigno
Fibrinogeno umano
Globuli rossi
Sangue intero
Escl.:

reazioni a trasfusioni (999.4-999.8)

PROCEDURE
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962 Avvelenamento da ormoni e sostitutivi sintetici
Escl.: ormoni ossitocici (975.0)
962.0 Avvelenamento da adrenocorticosteroidi
Derivati del cortisone
Derivati del desossicorticosterone
Corticosteroidi fluorinati
962.1 Avvelenamento da androgeni e anabolizzanti
Metandriol
Nandrolone
Oximetolone
Testosterone
962.2 Avvelenamento da ormoni ovarici e sostitutivi sintetici
Contraccettivi orali
Estrogeni
Estrogeni e progestinici, combinati
Progestinici
962.3 Avvelenamento da insuline e farmaci antidiabetici
Acetoexamide
Derivati del biguanide, orale
Clorpropamide
Glucagone
Insulina
Fenformina
Derivati della sulfanilurea, orale
Tolbutamide
962.4 Avvelenamento da ormoni ipofisari anteriori
Corticotropina
Gonadotropina
Somatotropina (ormone della crescita)
962.5 Avvelenamento da ormoni ipofisari posteriori
Vasopressina
Escl.: ormoni ossitocici (975.0)
962.6 Avvelenamento da paratiroide e derivati
paratiroidei
962.7 Avvelenamento da tiroide e derivati tiroidei
Destrotiroxina
Levotiroxina sodio
Liotironina
Tiroglobulina
962.8 Avvelenamento da farmaci antitiroidei
Iodati
Tiouracile
Tiourea
962.9 Avvelenamento da altri e non specificati
ormoni e sostituti sintetici

963.1 Avvelenamento da farmaci antineoplastici e
immunosoppressori
Azatioprina
Busulfan
Clorambucil
Ciclofosfamide
Citarabina
Fluorouracile
Mercaptopurina
Tio-TEPA
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961.9 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci anti-infettivi
Flucitosina
Derivati nitrofuranici
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964.8 Avvelenamento da altre sostanze specificate agenti sui costituenti del sangue
Sostituti sanguigni macromolecolari
Plasma expanders
964.9 Avvelenamento da sostanze non specificate
agenti sui costituenti del sangue
965 Avvelenamento da analgesici, antipiretici e antireumatici
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
965.0 Avvelenamento da oppiacei e narcotici correlati
965.00 Avvelenamento da oppio (alcaloidi),
non specificati
965.01 Avvelenamento da eroina
Diacetilmorfina
965.02 Avvelenamento da metadone
965.09 Avvelenamento da altri oppiacei e
narcotici correlati
Codeina (metilmorfina)
Meperidina (peridina)
Morfina
965.1 Avvelenamento da salicilati
Acido acetilsalicilico (aspirina)
Sali di acido salicilico
965.4 Avvelenamento da analgesici aromatici non
classificati altrove
Acetanilide
Paracetamolo (acetaminofene)
Fenacetina (acetofenidina)
965.5 Avvelenamento da derivati del pirazolo
Aminoperazone (aminopirina)
Fenilbutazone
965.6 Avvelenamento da antireumatici (antiflogistici)
Escl.:

salicilati (965.1)
steroidi (962.0-962.9)

965.61 Avvelenamneto da derivati dall’acido
propionico
Fenoprofene, flurbiprofene, ibuprofene,
ketoprofene
Naproxene, oxaprozina
965.69 Avvelenamento da altri antireumatici
Sali d’oro
Indometacina
965.7 Avvelenamento da altri analgesici non narcotici
Pirabital
965.8 Avvelenamento da altri analgesici e antipiretici specificati
Pentazocina
965.9 Avvelenamento da analgesici e antipiretici
non specificati
966 Avvelenamento da anticonvulsivanti e da farmaci
anti-parkinsonismo
966.0 Avvelenamento da derivati dell’ossazolina
Parametadione
Trimetadione

966.1 Avvelenamento da derivati dell’idantoina
Fenitoina
966.2 Avvelenamento da succinimide
Etosuximide
Fenosuximide
966.3 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci anticonvulsivanti
Pirimidone
Escl.: barbiturici (967.0)
sulfonamidi (961.0)
966.4 Avvelenamento da farmaci anti-parkinsonismo
Amantadina
Etopropazina (profenamina)
Levodopa (L-dopa)
967 Avvelenamento da sedativi e ipnotici
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
967.0 Avvelenamento da barbiturici
Amobarbital (amilobarbitone)
Barbital (barbitone)
Butabarbital (butabarbitone)
Pentobarbital (pentobarbitone)
Fenobarbital (fenobarbitone)
Secobarbital (quinalbarbitone)
Escl.: anestetici tiobarbiturati (968.3)
967.1 Avvelenamento dal gruppo dell’idrato di cloralio
967.2 Avvelenamento da paraldeide
967.3 Avvelenamento da composti del bromo
Bromide
Carbromal (derivati)
967.4 Avvelenamento da composti del metaqualone
967.5 Avvelenamento dal gruppo della glutetimide
967.6 Avvelenamento da sedativi misti, non classificati altrove
967.8 Avvelenamento da altri sedativi e ipnotici
967.9 Avvelenamento da sedativi o ipnotici non
specificati
Per il sonno:
farmaci
pillole SAI
compresse
968 Avvelenamento da altri depressori del sistema nervoso centrale e anestetici
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
968.0 Avvelenamento da depressori del tono
muscolare per azione sul sistema nervoso
centrale
Clorfenesin (carbamato)
Mefenesin
Metocarbamol
968.1 Avvelenamento da alotano
968.2 Avvelenamento da altri anestetici gassosi
Etere
Derivati idrocarburici alogenati, eccetto alotano
Ossido nitroso
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971 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sul sistema nervoso autonomo
971.0 Avvelenamento da parasimpaticomimetici
(colinergici)
Aceticolina
Acetilcolinesterasi:
organofosfata
reversibile
Pilocarpina
971.1 Avvelenamento da parasimpaticolitici (anticolinergici e antimuscarinici) e spasmolitici
Atropina
Omatropina
Ioscina (scopolamina)
Derivati dell’ammonio quaternario
Escl.: papaverina (972.5)
971.2 Avvelenamento da simpaticomimetici (adrenergici)
Epinefrina (adrenalina)
Norepinefrina (noradrenalina)
971.3 Avvelenamento da simpaticolitici (antiadrenergici)
Fenossibenzamina
Tolazolina idrocloride
971.9 Avvelenamento da farmaci non specificati
agenti principalmente sul sistema nervoso
autonomo
972 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sul sistema cardiovascolare
972.0 Avvelenamento da regolatori del ritmo cardiaco
Practololo
Procainamide
Propanololo
Chinidina
Escl.: lidocaina (968.5)
972.1 Avvelenamento da glucosidi cardiotonici e
farmaci ad azione similare
Glicosidi della digitale
Digossina
Strofantine
972.2 Avvelenamento da farmaci antilipemici e
antiarteriosclerotici
Clofibrati
Derivati dell’acido nicotinico

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

970 Avvelenamento da stimolanti del sistema nervoso
centrale
970.0 Avvelenamento da analettici
Lobelina
Nichetamide
970.1 Avvelenamento da antagonisti degli oppiacei
Lavallorfan
Nalorfina
Naloxone
970.8 Avvelenamento da altri stimolanti specificati
del sistema nervoso centrale
970.9 Avvelenamento da stimolanti non specificati
del sistema nervoso centrale
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969 Avvelenamento da sostanze psicotrope
Escl.: dipendenza da farmaci (304.0-304.9)
abuso non dipendente (305.0-305.9)
969.0 Avvelenamento da antidepressivi
Amitriptilina
Imipramina
Inibitori delle monoaminoossidasi (MAO)
969.1 Avvelenamento da tranquillanti a base di
fenotiazina
Clorpromazina
Flufenazina
Proclorperazina
Promazina
969.2 Avvelenamento da tranquillanti a base di
butirrofenone
Aloperidolo
Spiperone
Trifluperidolo
969.3 Avvelenamento da altri antipsicotici, neurolettici e tranquillanti maggiori
969.4 Avvelenamento da tranquillanti a base di
benzodiazepina
Clordiazeposside
Diazepan
Flurazipan
Lorazepan
Medazepan
Nitrazepan
969.5 Avvelenamento da altri tranquillanti
Idrossizina
Meprobamato
969.6 Avvelenamento da psicodisleptici (allucinogeni)
Cannabis (derivati)
Lisergide (LSD)
Marihuana (derivati)
Mescalina
Psilocina
Psilocibina
969.7 Avvelenamento da psicostimolanti
Amfetamina
Caffeina
Escl: depressivi centrali dell’appetito (977.0)
969.8 Avvelenamento da altre sostanze psicotrope
specificate

969.9 Avvelenamento da sostanze psicotrope non
specificate
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968.3 Avvelenamento da anestetici intravenosi
Chetamina
Metoexital (metoexitone)
Tiobarbiturati, come il sodio tiopentale
968.4 Avvelenamento da altri e non specificati
anestetici generali
968.5 Avvelenamento da anestetici di superficie
(topici) e da infiltrazione
Cocaina
Lidocaina
Procaina
Tetracaina
968.6 Avvelenamento da anestetici che agiscono
sui plessi nervosi e sui nervi periferici
968.7 Avvelenamento da anestetici spinali
968.9 Avvelenamento da altri e non specificati
anestetici locali
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972.3 Avvelenamento da ganglioplegici
Parametonio bromide
972.4 Avvelenamento da vasodilatatori coronarici
Dipiridamolo
Nitrati (nitroglicerina)
Nitriti
972.5 Avvelenamento dal altri vasodilatatori
Ciclandelato
Diazossido
Papaverina
Escl.:

acido nicotinico (972.2)

972.6 Avvelenamento da altre sostanze antipertensive
Clonidina
Guanetidina
Alcaloidi della Rauwolfia
Reserpina
972.7 Avvelenamento da farmaci antivarici, comprese le sostanze sclerosanti
Sodio morruato
Sali di zinco
972.8 Avvelenamento da farmaci capillaro-attivi
Derivati dell’adrenocromo
Metaraminolo
972.9 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare
973 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sull’apparato gastrointestinale
973.0 Avvelenamento da farmaci antiacidi e inibitori della secrezione gastrica
Idrossido di alluminio
Magnesio trisilicato
973.1 Avvelenamento da catartici irritanti
Bisacodile
Olio di ricino
Fenoftaleina
973.2 Avvelenamento da catartici emollienti
Dioctil sulfosuccinati
973.3 Avvelenamento da altri catartici, compresi i
farmaci contro l’atonia intestinale
Solfato di magnesio
973.4 Avvelenamento da digestivi
Pancreatina
Papaina
Pepsina
973.5 Avvelenamento da farmaci antidiarroici
Caolina
Pectina
Escl.:

anti-infettivi (960.0-961.9)

973.6 Avvelenamento da emetici
973.8 Avvelenamento da altri farmaci specificati
agenti principalmente sull’apparato gastrointestinale
973.9 Avvelenamento da farmaci non specificati
agenti principalmente sull’apparato gastrointestinale

974 Avvelenamento da farmaci agenti sul metabolismo
dell’acqua, dei minerali e dell’acido urico
974.0 Avvelenamento da diuretici mercuriali
Clormerodrina
Mercaptomerina
Mersalina
974.1 Avvelenamento da diuretici derivati dalla
purina
Teobromina
Teofillina
Escl.: aminofilline (teofilline, etilendiamine)
(975.7)
caffeine (969.7)
974.2 Avvelenamento da inibitori dell’anidrasi dell’acido carbonico
Acetazolamide
974.3 Avvelenamento da saluretici
Benzotiazide
Gruppo del clortiazide
974.4 Avvelenamento da altri diuretici
Acido etacrinico
Furosemide
974.5 Avvelenamento da farmaci agenti sull’equilibrio elettrolitico, calorico ed idrico
974.6 Avvelenamento da altri sali minerali non
classificati altrove
974.7 Avvelenamento da farmaci agenti sul metabolismo dell’acido urico
Allopurinolo
Colchicina
Probenecid
975 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente
sulla muscolatura liscia e striata e sull’apparato
respiratorio
975.0 Avvelenamento da ossitocici
Alcaloidi della segale cornuta
Ossitocina
Prostaglandine
975.1 Avvelenamento da rilassanti della muscolatura liscia
Adifenina
Metaproternolo (orciprenalina)
Escl.: papaverina (972.5)
975.2 Avvelenamento da rilassanti della muscolatura striata
975.3 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci agenti sui muscoli
975.4 Avvelenamento da farmaci antitosse
Destrometorfano
Pipazetato
975.5 Avvelenamento da espettoranti
Acetilcisteina
Guaifensina
Terpina idrato
975.6 Avvelenamento da farmaci contro il raffreddore comune
975.7 Avvelenamento da antiasmatici
Aminofillina (teofillina etilendiamina)
975.8 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci dell’apparato respiratorio

977 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci e
medicamenti
977.0 Avvelenamento da dietetici
Depressori centrali dell’appetito
977.1 Avvelenamento da farmaci lipotropi
977.2 Avvelenamento da antidoti e agenti chelanti
non classificati altrove
977.3 Avvelenamento da antagonisti dell’alcool
977.4 Avvelenamento da eccipienti farmaceutici
Eccipienti farmaceutici
977.8 Avvelenamento da altri farmaci e medicamenti specificati
Mezzi di contrasto usati per procedure diagnostiche a raggi X
Agenti e kit diagnostici
977.9 Avvelenamento da farmaco o medicamento
non specificato
978 Avvelenamento da vaccini batterici
978.0 Avvelenamento da vaccino contro il BCG
978.1 Avvelenamento da vaccino contro il tifo e
paratifo
978.2 Avvelenamento da vaccino contro il colera
978.3 Avvelenamento da vaccino conto la peste
978.4 Avvelenamento da vaccino contro il tetano
978.5 Avvelenamento da vaccino contro la difterite
978.6 Avvelenamento da vaccino contro la pertosse, compresi i vaccini misti con componente
antipertosse

EFFETTI TOSSICI DI SOSTANZE DI ORIGINE
PRINCIPALMENTE NON MEDICAMENTOSA
(980-989)
Usare un codice aggiuntivo per specificare la natura
dell’effetto tossico
Escl.: ustioni da ingestione di sostanze chimiche
(947.0-947.9)
alcuni effetti tossici localizzati vedi indice
(001.0-799.9)
stati morbosi respiratori da agenti esterni
(506.0-508.9)
980 Effetti tossici dell’alcool
980.0 Effetti tossici dell’alcool etilico
Alcool denaturato
Etanolo
Alcool di amile
Escl.: intossicazione acuta da alcool (305.0)
in alcolismo (303.0)
ubriachezza (semplice) (305.0)
patologica (291.4)
980.1 Effetti tossici dell’alcool metilico
Metanolo
Alcool metilico
980.2 Effetti tossici dell’alcool isopropilico
Dimetilcarbinolo
Isopropanolo
Alcool per lucidare
980.3 Effetti tossici del fuselolo
Alcool:
amile
butile
propile
980.8 Effetti tossici di altri alcooli specificati

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

979 Avvelenamento da altri vaccini e prodotti biologici
Escl.: gammaglobuline (964.6)
979.0 Avvelenamento da vaccino antivaioloso
979.1 Avvelenamento da vaccino antirabbico
979.2 Avvelenamento da vaccino contro il tifo
esantematico
979.3 Avvelenamento da vaccino contro la febbre
gialla
979.4 Avvelenamento da vaccino antimorbilloso
979.5 Avvelenamento da vaccino antipoliomielitico
979.6 Avvelenamento da altri e non specificati
vaccini contro virus e rickettsie
Vaccino anti parotite
979.7 Avvelenamento da vaccini misti contro virus,
rickettsie e batteri, esclusi quelli con componente antipertosse
Escl.: combinazioni con una componente
antipertosse (978.6)
979.9 Avvelenamento da altri e non specificati
vaccini e prodotti biologici

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

978.8 Avvelenamento da altri e non specificati
vaccini batterici
978.9 Avvelenamento da vaccini batterici misti,
esclusi quelli con componente antipertosse
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976 Avvelenamento da sostanze agenti principalmente
sulla pelle e sulle mucose e da farmaci di uso in
oftalmologia, otorinolaringoiatria e odontoiatria
976.0 Avvelenamento da farmaci anti-infettivi e
anti-infiammatori locali
976.1 Avvelenamento da antipruriginosi
976.2 Avvelenamento da astringenti e detergenti
locali
976.3 Avvelenamento da emollienti, lenitivi e protettivi
976.4 Avvelenamento da cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli
976.5 Avvelenamento da anti-infettivi ed altri farmaci per gli occhi
Idossiuridina
976.6 Avvelenamento da anti-infettivi ed altri farmaci e preparati per orecchio, naso e gola
976.7 Avvelenamento da farmaci di applicazione
topica sui denti
Escl.: anti-infettivi (976.0)
anestetici locali (968.5)
976.8 Avvelenamento da altre sostanze agenti
principalmente sulla pelle e sulle mucose
Sperimicidi (contraccettivi vaginali)
976.9 Avvelenamento da sostanze non specificate
agenti principalmente sulla pelle e sulle
mucose
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980.9 Effetti tossici di alcool non specificato
981 Effetti tossici dei derivati del petrolio
Benzina
Gasolina
Cherosene
Cera di paraffina
Petrolio:
etere
nafta
spirito
982 Effetti tossici di altri solventi derivati dal petrolio
982.0 Effetti tossici di benzene ed omologhi
982.1 Effetti tossici del tetracloruro di carbonio
982.2 Effetti tossici del solfuro di carbonio
Carbonio bisulfide
982.3 Effetti tossici di altri idrocarburi clorati utilizzati come solventi
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Escl.: preparazioni agli idrocarburi clorati non
utilizzati come solventi (989.2)

985 Effetti tossici di altri metalli
Incl.: quelli di qualsiasi origine ad eccezione delle
sostanze medicinali
985.0 Effetti tossici del mercurio e suoi composti
Malattia di Minamata
985.1 Effetti tossici dell’arsenico e suoi composti
985.2 Effetti tossici del manganese e suoi composti
985.3 Effetti tossici del berillio e suoi composti
985.4 Effetti tossici dell’antimonio e suoi composti
985.5 Effetti tossici del cadmio e suoi composti
985.6 Effetti tossici del cromo
985.8 Effetti tossici di altri metalli specificati
Fumi di ottone
Fumi di rame
Composti del ferro
Composti del nichel
985.9 Effetti tossici di metalli non specificati
986 Effetti tossici dell’ossido di carbonio
Ossido di carbonio di qualsiasi origine

982.4 Effetti tossici di nitroglicole
982.8 Effetti tossici di altri solventi non derivati dal
petrolio
Acetone
983 Effetti tossici di sostanze corrosive aromatiche,
acidi e alcali caustici
983.0 Effetti tossici di sostanze corrosive aromatiche, acidi e alcali caustici
Acido fenico
Cresolo
983.1 Effetti tossici di acidi
Acido:
idrocolico
nitrico
sulfurico
983.2 Effetti tossici di alcali caustici
Soluzione alcalina
Idrossido di potassio
Idrossido di sodio
983.9 Effetti tossici di alcali non specificati
984 Effetti tossici del piombo e dei suoi composti (compresi i vapori)
Incl.: quelli di qualsiasi origine ad eccezione delle
sostanze medicinali
984.0 Effetti tossici dei composti inorganici del
piombo
Diossido di piombo
Sali di piombo
984.1 Effetti tossici dei composti organici del
piombo
Acetato di piombo
Piombo tetraetile
984.8 Effetti tossici di altri composti del piombo
984.9 Effetti tossici dei composti del piombo non
specificati

987 Effetti tossici di altri gas, fumi o vapori
987.0 Effetti tossici di gas liquidi di petrolio
Butano
Propano
987.1 Effetti tossici di altri idrocarburi gassosi
987.2 Effetti tossici di ossidi nitrosi
Diossido nitrogeno
Fumi nitrosi
987.3 Effetti tossici di anidride solforosa
987.4 Effetti tossici di freon
Dicloromonofluorometano
987.5 Effetti tossici di gas lacrimogeni
Cianuro bromobenzile
Cloroacetofenone
Etiliodoacetato
987.6 Effetti tossici di cloro gassoso
987.7 Effetti tossici di acido cianidrico gassoso
987.8 Effetti tossici di altri gas, fumi o vapori specificati
Fosgene
Fumo di poliestere
987.9 Effetti tossici di gas, fumi o vapori non specificati
988 Effetti tossici di sostanze nocive ingerite come alimenti
Escl.: reazione allergica al cibo, come:
gastroenterite (558.3)
rash (692.5-693.1)
intossicazione da cibo (batterica) (005.0-005.9)
effetti tossici dei contaminanti del cibo, come:
aflatossine e micotossine (989.7)
mercurio (985.0)
988.0 Effetti tossici di pesce e molluschi ingeriti
come alimenti
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988.2 Effetti tossici di bacche e altri vegetali ingeriti come alimenti
988.8 Effetti tossici di altre sostanze nocive specificate ingerite come alimenti
988.9 Effetti tossici di sostanze nocive non specificate ingerite come alimenti
989 Effetti tossici di altre sostanze di origine principalmente non medicamentosa
989.0 Effetti tossici di acido cianidrico e cianuri
Cianuro di potassio
Cianuro di sodio

Escl.: effetti avversi delle radiazioni specificati. Tali
condizioni devono essere classificate rispetto alla natura avversa dell’effetto, come:
ustioni (940.0-949.5)
dermatiti (692.7-692.8)
leucemia (204.0-208.9)
polmonite (508.0)
ustioni solari (692.71, 692.76-692.77)

solventi idrocarburi clorati (982.0-982.3)

989.3 Effetti tossici di composti organofosforici e
carbamati
Carbariyl
Diclorvos
Malathion
Parathion
Phorate
Phosdrin
989.4 Effetti tossici di altri pesticidi non classificati
altrove
Misture di insetticidi
989.5 Effetti tossici di veleno di origine animale
Morsi di serpenti velenosi, lucertole, e ragni
Paralisi da zecca
989.6 Effetti tossici di saponi e detergenti
989.7 Effetti tossici di aflatossine e altre micotossine (contaminanti gli alimenti)
989.8 Effetti tossici di altre sostanze di origine
principalmente non medicamentosa
989.81 Effetti tossici dell’asbesto
Escl.:

asbestosi (501)
esposizione ad asbesto (V15.84)

989.82 Effetti tossici del lattice
989.83 Effetti tossici del silicone

991.0 Congelamento della faccia
991.1 Congelamento della mano
991.2 Congelamento del piede
991.3 Congelamento di altre e non specificate sedi
991.4 Piede da immersione
Piede da canale
991.5 Geloni
Eritema pernio
Perniosi
991.6 Ipotermia
Ipotermia (accidentale)
Escl.:

ipotermia successiva ad anestesia
(995.89)
ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale (780.9)

991.8 Altri specificati effetti del freddo
991.9 Effetti del freddo non specificatis
Effetti dell’assideramento o del freddo eccessivo SAI
992 Effetti del calore e della luce
Escl.: ustioni (940.0-949.5)
malattie delle ghiandole sudoripare da calore
(705.0-705.9)
iperpiressia maligna successiva ad anestesia
(995.86)
ustione solare (692.71, 692.76-692.77)
992.0 Colpo di calore e colpo di sole
Apoplessia da calore
Piressia da calore
Ictus solaris
Siriasi
Termoplegia

989.84 Effetti tossici del tabacco

992.1 Sincope da calore
Collasso da calore

989.89 Effetti tossici di altre sostanze di origine principalmente non medicamentosa, non classificate altrove

992.2 Crampi da calore

989.9 Effetti tossici di sostanze non specificate di
origine principalmente non medicamentosa

992.3 Esaurimento da calore, anidrotico
Esaurimento da calore da perdita di acqua
Escl.:

quello associato a perdita di sali (992.4)
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989.2 Effetti tossici di idrocarburi clorati
Aldrina
Clordano
DDT
Dieldrin

991 Effetti del freddo

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

gas e fumi (987.7)

989.1 Effetti tossici di stricnina e suoi sali

Escl.:

990 Effetti delle radiazioni, non specificati
Complicazione di:
fototerapia
terapia radiante
malattia da radiazioni
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Escl.:

ALTRI E NON SPECIFICATI EFFETTI DI CAUSE ESTERNE
(990-995)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

988.1 Effetti tossici di funghi ingeriti come alimenti
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992.4 Esaurimento da calore per perdita di sali
Esaurimento da calore per perdita di sali (e
acqua)
992.5 Esaurimento da calore non specificato
Esaurimento non specificato SAI
992.6 Affaticamento da calore, transitorio
992.7 Edema da calore
992.8 Altri specificati effetti da calore

994.7 Asfissia e strangolamento
Soffocamento (da):
indumenti da letto
frana
costrizione
meccanica
borsa di plastica
pressione
strangolamento
Escl.:

992.9 Effetti non specificati del caldo e della luce
993 Effetti della pressione atmosferica
993.0 Barotrauma otitico
Aero-otite media
Effetti delle altitudini elevate sulle orecchie
993.1 Barotrauma sinusale
Aero-sinusite
Effetti delle altitudini sui seni
993.2 Altri e non specificati effetti dell’altitudine
Malattia delle Alpi
Malattia delle Ande
Anossia da altitudine elevata
Iperbaropatia
Malattia della montagna
993.3 Malattia dei cassoni
Malattia da aria compressa
Malattia da decompressione
Paralisi dei sommozzatori
Sindrome da decompressione
993.4 Effetti della pressione dell’aria causati da
esplosione
993.8 Altri effetti specificati della pressione atmosferica
993.9 Effetti non specificati della pressione atmosferica
994 Effetti di altre cause esterne
Escl.: effetti avversi sicuri non classificabili altrove
(995.0-995.8)
994.0 Effetti del fulmine
Shock da fulmine
Colpito da fulmine SAI
Escl.: ustioni (940.0-949.5)
994.1 Annegamento e sommersione non mortali
Crampo da bagno
Immersione
994.2 Effetti della fame
Privazione di cibo
Fame
994.3 Effetti della sete
Privazione di acqua
994.4 Esaurimento da esposizione all’ambiente
994.5 Esaurimento da sforzo eccessivo
Sforzo eccessivo
994.6 Cinetosi
Malattia dell’aria
Malattia del mare
Malattia del viaggiatore

asfissia da:
altri gas, fumi o vapori (987.0-987.9)
inalazione di cibo o corpo estraneo
(932-934.9)
monossido di carbonio (986)

994.8 Elettrocuzione e effetti non mortali della corrente elettrica
Shock da corrente elettrica
Escl.:

ustioni da elettricita' (940.0-949.5)

994.9 Altri effetti di cause esterne
Effetti di:
forze o stati gravitazionali anormali
assenza di gravita'
995 Alcuni effetti avversi non classificati altrove
Escl.: complicazioni di terapie mediche o chirurgiche
(996.0-999.9)
995.0 Altro shock anafilattico non classificato altrove
da effetti avversi di
Shock anafilattico sostanze medicinali
Reazione anafilattica corrette sommininistrate
Anafilassi con proprieta'
Escl.:

reazione anafilattica al siero (999.4)
shock anafilattico da reazione avversa
al cibo (995.60-995.69)
Codificare per prime alcune condizioni tali quali:
avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche (960979)
effetti tossici di sostanze di origine principalmente
non medicamentosa (980-989)
995.1 Edema angioneurotico
altrove
Orticaria gigante
Escl.:

non

classificato

orticaria:
da siero
altre specificate (698.2, 708.0708.9, 757.33)

995.2 Effetti avversi non specificati di farmaci,
medicamenti e prodotti biologici non classificati altrove
Effetto avverso
Reazione allergica
Ipersensibilita' (da effetti avversi di
Idiosincrasia sostanze medicinali
Da farmaco: corrette somministrate
ipersensibilita' SAI strate con proprieta')
reazione SAI
Escl.:

intossicazione patologica da farmaci
(292.2)
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995.4 Shock da anestesia non specificato altrove
Shock da anestesia durante la quale una
sostanza corretta e' stata somministrata con
proprieta'
Escl.:

complicazioni dell’anestesia durante il
travaglio od il parto (668.0-668.9)
sovradosaggio o somministrazione
errata di sostanze (968.0-969.9)
shock postoperatorio SAI (998.0)
effetti avversi della anestesia specifici,
come:
danno anossico cerebrale (348.1)
epatite (070.0-070.9)
effetti avversi dell’anestesia non specificati (995.2)

995.5 Sindrome del bambino maltrattato
Usare codici aggiuntivi per identificare ogni
traumatismo associato
995.50 Abuso di minore non specificato
995.51 Abuso di minore emotivo/psicologico
995.52 Trascuratezza di minore (nutrizionale)
995.53 Abuso sessuale su minore
995.54 Abuso fisico di minore
Maltrattamento del bambino
Escl.: sindrome del bambino agitato
(995.55)
995.55 Sindrome del bambino agitato
Usare codici aggiuntivi per identificare
ogni traumatismo associato
995.59 Altri abusi e trascuratezze di minori
Forme multiple di abuso
995.6 Shock anafilattico da reazioni avverse all’alimento
Shock anafilattico dovuto a cibi non avvelenati
995.60 Shock anafilattico da alimento non
specificato
995.61 Shock anafilattico da arachidi
995.62 Shock anafilattico da crostacei
995.63 Shock anafilattico da frutti e vegetali
995.64 Shock anafilattico da noci (o nocciole) e da semi
995.65 Shock anafilattico da pesce
995.66 Shock anafilattico da additivi alimentari

995.7 Altre reazioni avverse all’alimento, non classificate altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare il
tipo di reazione, come:
orticaria allergica (708.0)
respiro sibilante (786.07)
Escl.:

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

995.69 Shock anafilattico da altro alimento
specificato

shock anafilattico da reazioni avverse
all’alimento (995.6)
asma (493.0, 493.9)
dermatite da alimenti (693.1)
dermatite da contatto con alimenti
(692.5)
gastroenterite e colite da cibo (558.3)
rinite da cibo (477.1)

995.8 Effetti avversi specificati non classificati
altrove
995.80 Maltrattamento di adulto, non specificato

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

reazione allergica SAI a sostanze
medicinali idonee somministrate propriamente (995.2)
specifici tipi di reazioni allergiche,
come:
dermatite (691.0-693.9)
diarrea allergica (558.3)
febbre da fieno (477.0-477.9)

995.68 Shock anafilattico da uova

Adulto abusato NIA
Usare un codice aggiuntivo per identificare ogni traumatismo associato
995.81 Sindrome dell’adulto maltrattato
Malmenato (a):
uomo
sindrome dell’adulto SAI
coniuge
moglie
Usare un codice aggiuntivo per identificare ogni traumatismo associato
995.82 Abuso emotivo/psicologico di adulto

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

995.67 Shock anafilattico da derivati del latte

995.83 Abuso sessuale di adulto
Usare un codice aggiuntivo per identificare ogni traumatismo associato
995.84 Trascuratezza di adulto (nutrizionale)
995.85 Altri abusi e trascuratezze di adulto
Forme multiple di abuso e trascuratezza
Usare un codice aggiuntivo per identificare ogni traumatismo associato
995.86 Ipertermia maligna
Iperpiressia maligna dovuta ad anestesia
995.89 Altri effetti avversi specificati non
classificati altrove
Ipotermia maligna dovuta ad anestesia

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

995.3 Allergia, non specificata, non classificata
altrove
Idiosincrasia SAI
Ipersensibilita' SAI
Reazione allergica SAI
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COMPLICAZIONI DI CURE MEDICHE
E CHIRURGICHE NON CLASSIFICATE ALTROVE
(996-999)

996.00 Complicazioni meccaniche di dispositivi, impianti e innesti cardiaci non
specificati

Escl.: effetti nocivi di agenti medicinali (001.0-799.9,
995.0-995.8)
ustioni da applicazioni locali e irradiazioni
(940.0-949.5)
complicazioni di:
stati morbosi per i quali furono eseguiti gli
interventi
interventi chirurgici durante aborto, travaglio e parto (630-676.9)
avvelenamento ed effetti tossici da farmaci
e sostanze chimiche (960.0-989.9)
stati morbosi post operatori in cui non sono
presenti complicazioni, come:
stato di orifizio artificiale esterno (V44.0V44.9)
chiusura di orifizio artificiale esterno
(V55.0-V55.9)
sistemazione di protesi (V52.0-V52.9)
complicazioni specificate classificate altrove:
shock da anestesia (995.4)
squilibrio elettrolitico (276.0-276.9)
sindrome postmastectomia (722.80722.83)
sindrome linfadematosa postmastectomia
(457.0)
psicosi postoperatoria (293.0-293.9)
tutte le altre condizioni morbose classificate altrove nell’indice alfabetico quando
descritte come dovute a intervento

996.01 Complicazioni meccaniche da pacemaker cardiaco (elettrodo)

996 Complicazioni peculiari di alcuni interventi specificati
Incl.: complicazioni, non classificate altrove, nell’uso
di sostituti artificiali (es., Dacron, metallo,
Silastic, Teflon) o di origine naturale (es.,
ossa) riguardanti:
anastomosi (interne)
innesti (bypass) (patch)
impianti
dispositivo interno:
catetere
elettronico
fissazione
protesico
reimpianto
trapianto
Escl.: punture o lacerazioni accidentali durante interventi (998.2)
complicanze di anastomosi interne di:
tratto gastrointestinale (997.4)
tratto urinario (997.5)
altre complicazioni specificate classificate altrove,
come:
anemia emolitica (283.1)
disturbi cardiaci funzionali (429.4)
epatite da siero (070.2-070.3)
996.0 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti cardiaci
Arresto (meccanico)
Dislocazione
Dispersione
Ostruzione, meccanica
Perforazione
Protrusione

996.02 Complicazioni meccaniche da protesi valvolare cardiaca
996.03 Complicazioni meccaniche da innesto di by-pass coronarico
Escl.:

arterosclerosi
di
trapianto
(414.02, 414.03)
embolia (occlusione SAI) (trombo) di trapianto (996.72)

996.04 Complicazioni meccaniche del defibrillatore
cardiaco
automatico
impiantabile
996.09 Altre complicazioni meccaniche di
dispositivi, impianti e innesti cardiaci
996.1 Complicazioni meccaniche di altri dispositivi, impianti e innesti vascolari
Complicazioni meccaniche interessanti:
trapianto (riposizionamento) aortico
(biforcazione)
arterovenoso (a):
catetere per dialisi
fistola (creata chirurgicamente)
shunt (creato chirurgicamente)
impianto a palla (per il conto delle pulsazioni),
intra-aortico
bypass arteria carotidea
bypass femoro-popliteo
impianto ad ombrello, vena cava
Escl.:

arteriosclerosi di trapianti biologici
(440.30-440.32)
embolia (occlusione SAI) (trombo) di
trapianto
(biologico)
(sintetico)
(996.74)
complicazione meccanica da catetere
per dialisi peritoneale (996.56)

996.2 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti del sistema nervoso
Complicazioni meccaniche di:
stimolatore della colonna dorsale
impianto di elettrodi nel cervello (‘‘pacemaker’’ cerebrale)
innesto di nervo periferico
shunt ventricolare (comunicante)
996.3 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti dell’apparato genitourinario
996.30 Complicazioni meccaniche di dispositivi, impianti e innesti dell’apparato
genitourinario non specificati
996.31 Complicazioni meccaniche da catetere uretrale (permanente)
996.32 Complicazioni meccaniche da dispositivo contraccettivo intrauterino
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996.59 Complicazioni meccaniche di altri
impianti e dispositivi interni non classificati altrove
Materiale chirurgico non assorbibile
Impianto protesico in:
dotto biliare
mento
orbita oculare
996.6 Infezione e reazione infiammatoria da protesi, impianti e innesti interni
Infezione (causante ostruzione) da (presenza
di) qualsiasi dispositivo, impianto od innesto
classificabile in 996.0-996.5
Infiammazione da (presenza di) qualsiasi
dispositivo, impianto od innesto classificabile
in 996.0-996.5
996.60 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi, impianti e innesti non
specificati
996.61 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi, impianti e innesti cardiaci
Pacemaker o defibrillatore cardiaco:
elettrodo (i), conduttore(i)
generatore di impulsi
asca sottocutanea
Bypass arteria coronarica
Protesi di valvola aortica
996.62 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
vascolari
Catetere vascolare (arterioso) (dialisi)
(venoso)
Fistola o shunt arterovenoso
Innesto arterioso
Pompa a infusione
996.63 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi, impianti e innesti del
sistema nervoso
Catetere canale spinale
Impianto di elettrodi nel cervello
Innesto di nervo periferico
Shunt ventricolare (comunicante) (catetere)
996.64 Infezione e reazione infiammatoria
da catetere urinario a permanenza
996.65 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
dell’apparato genitourinario
Dispositivo contraccettivo intrauterino
996.66 Infezione e reazione infiammatoria
da protesi articolari interne
996.67 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
ortopedici interni
Stimolatore della crescita delle ossa
(elettrodo)
Dispositivo di fissazione interna (ago)
(barra) (chiodo)

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

complicazione meccanica arterovenosa da catetere per
dialisi (996.1)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

996.56 Complicazioni meccaniche da catetere per dialisi peritoneale

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

996.39 Altre complicazioni meccaniche di
dispositivi, impianti e innesti dell’apparato genitourinario
Catetere cistostomico
Ricostruzione protesica dei vasi deferenti
Riparazione dell’uretere (innesto) senza
menzione di resezione
Escl.: complicazioni da:
stoma esterno del tratto urinario (997.5)
anastomosi interna del tratto
urinario (997.5)
996.4 Complicazioni meccaniche di dispositivi,
impianti e innesti ortopedici interni
Complicazioni meccaniche di:
impianto esterno (fissazione) con utilizzo di
vite (i) interna, perno (o) od altri mezzi di
fissazione
innesto osseo, cartilagineo, muscolare, o
tendineo
impianto interno (fissazione) come chiodo,
placca, barra, ecc.
Escl.: complicazioni di dispositivi ortopedici
esterni, come:
ulcera pressoria da colpo (707.0)
996.5 Complicazioni meccaniche di altri impianti,
protesi e innesti specificati
Complicazioni meccaniche di:
impianto protesico in:
dotto biliare
mammella
mento
orbita oculare
materiale chirurgico non assorbibile SAI
altro innesto, impianto, o dispositivo interno
non specificato altrove
996.51 Complicazioni meccaniche di innesti
protesici corneali
996.52 Complicazioni meccaniche di innesti
protesici di altri tessuti non classificati altrove
Rigetto di innesto cutaneo
Escl.: insufficienza di innesto cutaneo
artificiale (996.55)
distacco di omoinnesto o di xenoinnesto (pelle di maiale) temporaneo di pelle ^ omettere il codice
996.53 Complicazioni meccaniche di lenti
oculari protesiche
Escl.: lenti a contatto - classificare
come condizione
996.54 Complicazioni meccaniche di protesi
mammarie
Capsula mammaria (protesi)
Impianto mammario
996.55 Complicazioni meccaniche da innesto cutaneo artificiale e da alloderma
decellularizzato
Dislocazione
Spostamento
Insufficienza
Non aderenza
Unione insufficiente
Taglio
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996.68 Infezione e reazione infiammatoria
da catetere per dialisi peritoneale
Infezione o infiammazione del sito d’uscita
996.69 Infezione e reazione infiammatoria
da altre protesi, impianti e innesti
interni
Protesi mammaria
Lente oculare protesica
Impianto protesico oculare
996.7 Altre complicazioni di protesi, impianti e
innesti interni (biologici) (sintetici)
Complicazione SAI:
occlusione SAI
embolia
fibrosi
emorragia
dolore
stenosi
trombo
Escl.: rigetto di trapianto (996.8)
996.70 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti non specificati
996.71 Altre complicazioni da protesi valvolari cardiache
996.72 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti cardiaci
Pacemaker o defibrillatore cardiaco:
elettrodo (i), conduttore(i)
tasca sottocutanea
bypass arteria coronarica
Escl: occlusione da arteriosclerosi
(414.02-414.05)
996.73 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti per dialisi renale
996.74 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti vascolari
Escl.: occlusione di trapianto biologico da aterosclerosi (440.30440.32)
996.75 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti del sistema nervoso
996.76 Altre complicazioni da protesi,
impianti e innesti dell’apparato genitourinario
996.77 Altre complicazioni da protesi articolari interne
996.78 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti interni ortopedici
996.79 Altre complicazioni da altre protesi,
impianti e innesti interni
996.8 Complicazioni di trapianto di organo
Rigetto di trapianto
Usare un codice aggiuntivo per identificare la
natura di complicazioni, come:
Infezione
da
cytomegalovirus
[CMV](078.5)
996.80 Complicazioni di trapianto d’organo
non specificate
996.81 Complicazioni di trapianto di rene
996.82 Complicazioni di trapianto di fegato

996.83 Complicazioni di trapianto di cuore
996.84 Complicazioni di trapianto di polmone
996.85 Complicazioni di trapianto di midollo
osseo
Malattia da rigetto contro l’ospite (acuta) (cronica)
996.86 Complicazioni di trapianto di pancreas
969.87 Complicazioni di trapianto di intestino
996.89 Complicazioni di altri trapianti d’organo specificati
996.9 Complicazioni di riattaccamento di estremita' o parti del corpo amputate
996.90 Complicazioni di riattaccamento di
estremita' non specificate
996.91 Complicazioni di riattaccamento dell’avambraccio
996.92 Complicazioni di riattaccamento della mano
996.93 Complicazioni di riattaccamento di
un dito (o piu' dita)
996.94 Complicazioni di riattaccamento di
estremita' superiori, altre e non specificate
996.95 Complicazioni di riattaccamento del
piede e delle dita del piede
996.96 Complicazioni di riattaccamento di
estremita' inferiori, altre e non specificate
996.99 Complicazioni di riattaccamento di
altre specificate parti del corpo
997 Altre complicazioni interessanti sistemi specifici
dell’organismo non classificate altrove
Escl.: le condizioni classificate quando specificate
come:
causanti shock (998.0)
complicazioni di:
anestesia:
effetti avversi (001.0-799.9, 995.0-995.8)
durante travaglio o parto (668.0-668.9)
avvelenamento (968.0-969.9)
dispositivo impiantato od innesto
(996.0-996.9)
procedure ostetriche (669.0-669.4)
reinserzione estremita' (996.90-996.96)
trapianto d’organo (996.80-996.89)
997.0 Complicazioni del sistema nervoso centrale
non classificate altrove
997.00 Complicazioni del sistema nervoso,
non specificate
997.01 Complicazioni del sistema nervoso
centrale
Danno anossico cerebrale
Ipossia cerebrale
Escl.: emorragia o infarto cerebrovascolare (997.02)
997.02 Infarto o emorragia cerebrovascolare iatrogena
Stroke postoperatorio
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le condizioni classificate come effetti a
lungo termine di chirurgia sul cuore
o dovute alla presenza i dispositivi
protesici cardiaci (429.4)

997.2 Complicazioni vascolari periferiche, non
classificate altrove
Flebite o tromboflebite durante o risultante da
interventi
Escl.:

le condizioni indicate dovute a :
impianto o catetere (996.62)
infusione, perfusione, trasfusione
(999.2)
complicazioni interessanti i vasi sanguigni interni (997.71-997.79)

997.3 Complicanze respiratorie, non classificate
altrove
Sindrome di Mendelson (risultante da interventi)
Polmonite (da aspirazione) (risultante da interventi)
Escl.:

pneumotorace iatrogeno (postoperatorio) (512.1)
embolia polmonare iatrogena (415.11)
sindrome di Mendelson durante l’impegno od il parto (668.0)
complicazioni specificate classificate
altrove come:
sindrome da distress respiratorio
dell’adulto (518.5)
edema polmonare, postoperatorio
(518.4)
insufficienza respiratoria, acuta,
postoperatoria (518.5)
shock polmonare (518.5)
tracheostomia complicata (519.00519.09)

997.4 Complicazioni gastrointestinali, non classificate altrove
Complicazioni di:
anastomosi e bypass intestinale, non classificati altrove, ad eccezione di quelle interessanti il tratto urinario
insufficienza
epatica
sindrome
epatorenale
ostruzione
intestinale SAI

997.5 Complicazioni urinarie, non classificate altrove
Complicazioni di:
stoma esterno del tratto urinario
anastomosi e bypass del tratto urinario,
compresa quella interessante il tratto intestinale
Oliguria od anuria (specificata come dovuta ad
interventi)
Renale:
de¤faillance (acuta) (specificata come dovuta
ad interventi)
insufficienza (acuta) (specificata come dovuta ad interventi)
necrosi tubulare (acuta) (specificata come
dovuta ad interventi)
Escl.:

complicanze specificate classificate
altrove, come:
restringimento postoperatorio di:
uretere (593.3)
uretra (598.2)

997.6 Complicazioni tardive su troncone di amputazione
Escl.:

ricovero per trattamento di una amputazione traumatica in atto - codificare come amputazione traumatica
complicata
arto fantasma (sindrome di) (353.6)

997.60 Complicazioni tardive non specificate su troncone di amputazione
997.61 Neuroma su troncone di amputazione
997.62 Infezione (cronica) su troncone di
amputazione
Usare un codice aggiuntivo per specificare l’organismo
997.69 Altre complicazioni tardive su troncone di amputazione
997.7 Complicazioni vascolari di altri vasi sanguigni
Escl.:

complicazioni
(997.2)

vascolari

periferiche

997.71 Complicazioni vascolari dell’arteria
mesenterica
997.72 Complicazioni vascolari dell’arteria
renale
997.79 Complicazioni vascolari di altri vasi
sanguigni

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Escl.:

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

997.1 Complicazioni cardiache, non classificate
altrove
Cardiaco(a):
arresto
insufficienza
insufficienza
cardiorespiratoria
insufficienza
cardiaca

complicanze gastrointestinali classificate altrove, come:
sindrome dell’ansa afferente (579.2)
complicanze da colostomia ed enterostomia (569.60-569.69)
ulcera gastrodigiunale (534.0-534.9)
infezione di stoma esterno (569.61)
adesione pelvi-peritoneale , femminile (614.6)
adesione peritoneale (568.0)
con ostruzione (560.81)
sindrome postcolecistectomia (576.0)
sindrome chirurgica postgastrica
(564.2)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

Escl.:

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

997.09 Altre complicazioni del sistema nervoso
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997.9 Complicazioni interessanti altri sistemi specificati dell’organismo, non classificate altrove
997.91 Ipertensione
Escl.: ipertensione essenziale (401.0401.9)
997.99 Altre complicazioni interessanti altri
sistemi specificati dell’organismo,
non classificate altrove
Sindrome del contatto del vitreo
Escl.: specifiche complicanze classificate altrove, come:
sindrome da lacerazione del
legamento largo (620.6)
sindrome menopausa postartificiale (627.4)
restringimento postoperatorio
della vagina (623.2)
998 Altre complicazioni di interventi, non classificati
altrove
998.0 Shock postoperatorio, non classificato altrove
Collasso SAI (durante o risultante da intervento)
Shock (endotossico) (ipovolemico) (settico)
(durante o risultante da intervento)
Escl.: shock:
anafilattico da siero (999.4)
anestetico (995.4)
elettrico (994.8)
successivo ad aborto (639.5)
ostetrico (669.1)
traumatico (958.4)
998.1 Emorragia o ematoma complicante un intervento, non classificati altrove
Escl.: emorragia da dispositivo impiantato o
innesto (996.70-996.79)
emorragia, ematoma, sieroma:
complicante taglio cesareo o ferita
puerperale perineale (674.3)
998.11 Emorragia complicante un intervento
998.12 Ematoma complicante un intervento
998.13 Sieroma complicante un intervento
998.2 Puntura o lacerazione accidentale durante
un intervento, non classificate altrove
Perforazione accidentale da catetere od altro
strumento durante un intervento su:
vaso sanguigno
nervo
organo
Escl.: pneumotorace iatrogeno (postoperatorio) (512.1)
puntura o lacerazione causate da
dispositivo impiantato lasciato intenzionalmente in una ferita chirurgica
(996.0-996.5)
complicanze specificate classificate
altrove, come:
sindrome da lacerazione del legamento largo (620.6)
trauma da strumenti durante il parto
(664.0-665.9)
998.3 Rottura di ferita chirurgica, non classificata
altrove
Deiescenza
Apertura

Escl.:

riapertura di:
taglio cesareo (674.1)
ferita perineale, puerperale (674.2)

998.4 Corpo estraneo lasciato accidentalmente
durante un intervento, non classificato altrove
Da corpo estraneo accidentalmente lasciato in
una ferita chirurgica o in una cavita' del corpo durante un intervento:
adesione
ostruzione
perforazione
Escl.:

ostruzione o perforazione causata da
dispositivo impiantato lasciato intenzionalmente nel corpo (996.0-996.5)

998.5 Infezione postoperatoria, non classificata
altrove
Escl.:

infezione da:
dispositivo impiantato (996.60-996.69)
infusione, perfusione, trasfusione
(999.3)
infezione postoperatoria di ferita
ostetrica (674.3)

998.51 Sieroma infetto postoperatorio
Usare un codice aggiuntivo per identificare l’organismo
998.59 Altra infezione postoperatoria
Ascesso, postoperatorio
Setticemia postoperatoria
Usare un codice aggiuntivo per identificare l’infezione
998.6 Fistola postoperatoria persistente, non classificata altrove
998.7 Reazione acuta a sostanza estranea lasciata accidentalmente durante un intervento,
non classificata altrove
Peritonite:
asettica
chimica
998.8 Altre complicazioni specificate di interventi,
non classificate altrove
998.81 Enfisema (sottocutaneo) (chirurgico)
dovuto ad intervento
998.82 Frammenti intraoculari di cateratta
durante un intervento chirurgico di
cateratta
998.83 Ferita chirurgica non cicatrizzata
998.89 Altre complicazioni specificate di
interventi non classificate altrove
998.9 Complicazioni non specificate di interventi,
non classificate altrove
Complicazione postoperatoria SAI
Escl.:

complicazioni SAI di chirurgia ostetrica
o procedure (669.4)
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999.0 Vaccino generalizzato come complicazione
di cure mediche, non classificate altrove
999.1 Embolia gassosa come complicazione di
cure mediche, non classificata altrove
Embolia aerea di qualsiasi sede successiva ad
infusione, perfusione, o trasfusione
Escl.:

embolia specificata come:
complicante:
aborto (634-638 con .6, 639.6)
gravidanza ectopica o molare (639.6)
gravidanza, nascita e puerperio (673.0)
da dispositivo impiantato (996.7)
traumatica (958.0)

999.2 Altre complicazioni vascolari di cure mediche, non classificate altrove
Flebite (successiva ad infusione, perfusione, o
trasfusione)
Tromboembolia (successiva ad infusione, perfusione, o trasfusione)
Tromboflebite (successiva ad infusione, perfusione, o trasfusione)
Escl.:

le condizioni indicate quando specificate come:
da dispositivo impiantato (996.61996.62, 996.72-996.74)
postoperatorie SAI (997.2, 997.71997.79)

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

le condizioni indicate quando specificate come:
da dispositivo impiantato (996.60996.69)
postoperatorie SAI (998.51-998.59)

999.4 Shock anafilattico da siero, non classificato
altrove
Escl.:

shock:
allergico SAI (995.0)
anafilattico:
SAI (995.0)
da farmaci e prodotti chimici (995.0)

999.5 Altre reazioni da siero, non classificate
altrove
Intossicazione da siero
Malattia da proteine
Rash da siero
Malattia da siero
Orticaria da siero
Escl.:

epatite sierosa (070.2-070.3)

999.6 Reazione di incompatibilita' ABO, non classificata altrove
Incompatibilita' da trasfusione di sangue
Reazione da incompatibilita' di gruppo a seguito di infusione o trasfusione
999.7 Reazione di incompatibilita' RH, non classificata altrove
Reazione da incompatibilita' al fattore Rh a
seguito di infusione o trasfusione
999.8 Altre reazioni trasfusionali, non classificate
altrove
Shock settico da trasfusione
Reazione da trasfusione SAI
Escl.: shock postoperatorio (998.0)
999.9 Altre e non specificate complicazioni di cure
mediche, non classificate altrove
Complicazioni, non classificate altrove, di:
elettroshock
inalazione
ultrasuoni
ventilazione
Imprevisti non specificati di cure mediche
Escl.:

DIAGNOSI
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complicanze specificate classificabili
altrove come:
complicanze di dispositivi impiantati
(996.0-996.9)
dermatiti da contatto da farmaci
(692.3)
demenza dialitica (294.8)
transitoria (293.9)
sindrome da disequilibrio dialitico
(276.0-276.9)
avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e prodotti chimici (960.0-989.9)
encefalite postvaccinale (323.5)
squilibrio idro-elettrolitico (276.0-276.9)

Escl.:

complicanze non specificate di:
fototerapia (990)
terapia radiante (990)
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Escl.:

999.3 Altre infezioni da cure mediche, non classificate altrove
Infezione (successiva a infusione, iniezione, trasfusione, o vaccinazione)
Sepsi (successiva a infusione, iniezione, trasfusione, o vaccinazione)
Setticemia (successiva a infusione, iniezione,
trasfusione, o vaccinazione)
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999 Complicazioni di cure mediche non classificate
altrove
Incl.: complicanze, non classificate altrove, di:
dialisi (emodialisi) (peritoneale) (renale)
circolazione extracorporea
terapia di iperalimentazione
immunizzazione
infusione
terapia inalatoria
iniezione
inoculazione
perfusione
trasfusione
vaccinazione
terapia ventilatoria
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V01.8 Contatto con o esposizione ad altre malattie
trasmissibili
Condizioni classificabili da 001-136, escluse
quelle sopracitate
V01.9 Contatto con o esposizione a malattia trasmissibile non specificata
V02 Portatore o portatore sospetto di malattie infettive
V02.0 Portatore o portatore sospetto di colera
V02.1 Portatore o portatore sospetto di febbre
tifoide
V02.3 Portatore o portatore sospetto di altri patogeni gastrointestinali
V02.4 Portatore o portatore sospetto di difterite
V02.5 Portatore o portatore sospetto di altre
malattie batteriche specificate
V02.51 Portatore o portatore sospetto di
streptococco Gruppo B
V02.52 Portatore o portatore sospetto di altri
streptococchi
V02.59 Portatore o portatore sospetto di
altre malattie batteriche specificate
Meningococciche
Stafilococciche
V02.6 Portatore di epatite virale
V02.60 Portatore di epatite virale, non specificata
V02.61 Portatore di epatite B
V02.62 Portatore di epatite C
V02.69 Portatore di altre epatiti virali
V02.7 Portatore o portatore sospetto di gonorrea

Escl.: anamnesi familiare di malattie infettive e parassitarie (V18.8)
anamnesi personale di malattie infettive e
parassitarie (V12.0)

V02.8 Portatore o portatore sospetto di altre
malattie veneree

V01 Contatto con o esposizione a malattie trasmissibili

V03 Necessita' di vaccinazione contro malattie batteriche
Escl.: vaccinazione non eseguita per controindicazione (V64.0)
vaccini multipli (V06.0-V06.9)
V03.0 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il solo colera
V03.1 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino tifoide-paratifoide (TAB)
V03.2 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino tubercolare (BCG)
V03.3 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la peste
V03.4 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la tularemia
V03.5 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la sola difterite

V01.0 Contatto con o esposizione a colera
Condizioni classificabili in 001
V01.1 Contatto con o esposizione a tubercolosi
Condizioni classificabili da 010-018
V01.2 Contatto con o esposizione a poliomielite
Condizioni classificabili in 045
V01.3 Contatto con o esposizione a vaiolo
Condizioni classificabili in 050
V01.4 Contatto con o esposizione a rosolia
Condizioni classificabili in 056
V01.5 Contatto con o esposizione a rabbia
Condizioni classificabili in 071
V01.6 Contatto con o esposizione a malattie veneree
Condizioni classificabili da 090-099
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V02.2 Portatore o portatore sospetto di amebiasi

V02.9 Portatore o portatore sospetto di altro organismo infettivo specificato
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Questa classificazione e' composta da codici alfanumerici
che iniziano con la lettera ‘‘V’’. Sono usati per descrivere le circostanze, diverse da malattie o traumatismi,
che rappresentano una causa di ricorso a prestazioni
sanitarie, o che esercitano un’influenza sulle attuali
condizioni di salute del paziente.
I codici V possono essere utilizzati per codificare problemi
clinici, servizi erogati, oppure circostanze particolari.
Problemi clinici: i codici V possono essere utilizzati per
codificare un problema clinico che influenza lo stato
di salute del paziente, ma che non e' una malattia o
un traumatismo (es. V14.2 - Anamnesi personale di
allergia a sulfamidici). In tali casi lo specifico problema
clinico deve essere riportato nella SDO e codificato
con i codici V solo se esercita un’effettiva influenza
sul trattamento erogato al paziente nel corso del ricovero.
Servizi erogati: i codici V descrivono quelle circostanze,
diverse da malattie e traumatismi, che tuttavia possono determinare un ricovero; un tipico esempio di tali
circostanze e' rappresentato da un paziente portatore
di una neoplasia gia' diagnosticata, che e' ricoverato
per essere sottoposto a chemioterapia o a radioterapia.
Altre circostanze: i codici V descrivono circostanze diverse
dai problemi clinici o dai servizi erogati, che influenzano comunque l’andamento del ricovero. Un esempio e'
rappresentato dall’utilizzo dei codici V per identificare
la gemellarita' nell’esito del parto.
I codici V possono essere utilizzati sia per la codifica della
diagnosi principale, che delle diagnosi secondarie, nel
rispetto delle regole relative alla selezione delle diagnosi principali.
Le complicazioni, laddove presenti, devono essere codificate utilizzando le categorie numeriche e non i codici V.

V01.7 Contatto con o esposizione ad altre malattie
virali
Condizioni classificabili da 042-078, escluse
quelle sopracitate
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CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE
DEI FATTORI CHE INFLUENZANO
LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO
AI SERVIZI SANITARI (V01-V82)
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V03.6 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la sola pertosse
V03.7 Necessita' di vaccinazione profilattica con il
solo tossoide tetanico
V03.8 Altre vaccinazioni specificate contro singole
malattie batteriche
V03.81 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro Hemophilus
influenza, tipo B [HIB]
V03.82 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro Streptococcus pneumoniae [Pneumococco]
V03.89 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro altra malattia da batterio singolo specificato
V03.9 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro malattia da batterio singolo non specificato
V04 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro alcune malattie virali
Escl.: vaccini misti (V06.0-V06.9)
V04.0 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la poliomielite
V04.1 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il vaiolo
V04.2 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il solo morbillo
V04.3 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la sola rosolia
V04.4 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la febbre gialla
V04.5 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la rabbia
V04.6 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro i soli orecchioni
V04.7 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro il raffreddore comune
V04.8 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro l’influenza
V05 Necessita' di altra vaccinazione e inoculazioni profilattiche contro singole malattie
Escl.: vaccini misti (V06.0-V06.9)
V05.0 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro l’encefalite virale trasmessa da artropodi
V05.1 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro altre malattie virali trasmesse da artropodi
V05.2 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la leishmaniosi
V05.3 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro l’epatite virale
V05.4 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro la varicella
V05.8 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro altra malattia specificata

V05.9 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro una singola malattia non
specificata
V06 Necessita' di vaccinazione con vaccini combinati
contro piu' malattie
V06.0 Necessita' di vaccinazione profilattica contro
il colera con vaccino per la febbre tifoideparatifoide [colera + TAB]
V06.1 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino misto difterite-tetano-pertosse
(DTP)
V06.2 Necessita' di vaccinazione profilattica con
difterite-tetano-pertosse e con vaccino per
la febbre tifoide-paratifoide [DTP + TAB]
V06.3 Necessita' di vaccinazione profilattica con
difterite-tetano-pertosse e con vaccino per
la poliomielite [DTP + polio]
V06.4 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino morbillo-parotite-rosolia (MPR)
V06.5 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro tetano e difterite (TD)
V06.6 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro Streptococcus pneumoniae ed influenza
V06.8 Necessita' di vaccinazione e inoculazioni
profilattiche contro altre combinazioni di
malattie
Escl.:

codici multipli di singole vaccinazione
(V03.0-V05.9)
V06.9 Necessita' di vaccinazione profilattica con
vaccino misto non specificato
PERSONE CON NECESSITA DI ISOLAMENTO,
ALTRI RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA E MISURE
PROFILATTICHE (V07-V09)
V07 Necessita' di isolamento e di altre misure profilattiche
Escl.: rimozione profilattica di organo (V50.41-V50.49)
V07.0 Necessita' di isolamento
Ricovero per proteggere l’individuo dal suo
ambiente o per isolare
l’individuo dopo contatto con malattie infettive
V07.1 Necessita' di desensibilizzazione ad allergeni
V07.2 Necessita' di immunoterapia profilattica
Somministrazione di:
antitossina del tetano
gammaglobulina anti-Rh
siero anti veleno
siero immune [gamma globulina]
V07.3 Necessita' di altra chemioterapia profilattica
V07.31 Necessita' di somministrazione profilattica di fluoruro
V07.39 Necessita' di altra chemioterapia profilattica
Escl.:

chemioterapia di mantenimento
successiva a malattia (V58.1)

V07.4 Terapia di sostituzione ormonale postmenopausa

V09 Infezione da microrganismi resistenti ai farmaci
Note: Questa categoria e' prevista per indicare la resistenza ai farmaci in condizioni infettive specificate. I codici di questa categoria devono
essere utilizzati in posizione secondaria
rispetto alla malattia di base.
V09.0 Infezione da microrganismi resistenti alla
penicillina
V09.1 Infezione da microrganismi resistenti alle
cefalosporine e ad altri antibiotici
B-lattamici
V09.2 Infezione da microrganismi resistenti ai
macrolidi
V09.3 Infezione da microrganismi resistenti alle
tetracicline
V09.4 Infezione da microrganismi resistenti agli
aminoglicosidi
V09.5 Infezione da microorganismi resistenti a chinoloni e fluorochinoloni
V09.50 Senza menzione di resistenza a chinoloni e fluorochinoloni multipli
V09.51 Con resistenza a chinoloni e fluorochinoloni multipli
V09.6 Infezione da microorganismi resistenti a sulfamidici
V09.7 Infezione da microorganismi resistenti ad
altri agenti antimicobatterici specifici
Escl.: Amikacina (V09.4)
Kanamicina (V09.4)
Streptomicina [SM] (V09.4)
V09.70 Infezione da microorganismi resistenti ad altri agenti antimicobatterici
specifici senza menzione di resistenza ad agenti antimicobatterici multipli
V09.71 Infezione da microorganismi resistenti ad altri agenti antimicobatterici
specifici con resistenza ad agenti
antimicobatterici multipli
V09.8 Infezione da microorganismi resistenti ad
altri farmaci specificati

PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA
IN RELAZIONE ALLA ANAMNESI PERSONALE
E FAMILIARE (V10-V19)
Escl.: eventuale affezione del feto come motivo di
osservazione o
intervento durante la gravidanza (655.0-655.9)
V10 Anamnesi personale di tumore maligno
V10.0 Anamnesi personale di tumore maligno del
tratto gastrointestinale
Anamnesi delle condizioni morbose classificabili a 140-159
V10.00 Anamnesi personale di tumore maligno di sede non specificata del tratto
gastrointestinale
V10.01 Anamnesi personale di tumore maligno della lingua
V10.02 Anamnesi personale di tumore maligno di altre e non specificate sedi
della cavita' orale e della faringe
V10.03 Anamnesi personale di tumore maligno dell’esofago
V10.04 Anamnesi personale di tumore maligno dello stomaco
V10.05 Anamnesi personale di tumore maligno dell’intestino crasso
V10.06 Anamnesi personale di tumore maligno di retto, giunzione rettosigmoidea e ano
V10.07 Anamnesi personale di tumore maligno del fegato
V10.09 Anamnesi personale di tumore maligno di altre sedi del tratto gastrointestinale
V10.1 Anamnesi personale di tumore maligno di
trachea, bronchi e polmoni
Anamnesi delle condizioni morbose classificabili a 162
V10.11 Anamnesi personale di tumore maligno di bronchi e polmoni
V10.12 Anamnesi personale di tumore maligno della trachea

DIAGNOSI
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V08 Stato infettivo asintomatico da virus da immunodeficienza umana (HIV)
HIV positivo SAI
Note: Questo codice deve essere usato SOLO quando
NON sono presenti sintomi o condizioni di
infezione da HIV. Se sono presenti alcuni
sintomi o condizioni di infezione da HIV,
vedere il codice 042.
Escl.: AIDS (042)
esposizione a HIV (V01.7)
evidenze sierologiche non specifiche dell’HIV
(795.71)
infezione sintomatica da virus dell’immunodeficienza umana [HIV](042)
malattia da virus dell’immunodeficienza umana
[HIV](042)

V09.80 Infezione da microorganismi resistenti ad altri farmaci specificati senza menzione di resistenza a farmaci
multipli
V09.81 Infezione da microorganismi resistenti ad altri farmaci specificati con
resistenza a farmaci multipli
V09.9 Infezione da microorganismi resistenti ai
farmaci, non specificata
Farmaco resistenza SAI
V09.90 Infezione da microorganismi resistenti ai farmaci, non specificata,
senza menzione di resistenza a farmaci multipli
V09.91 Infezione da microorganismi resistenti ai farmaci, non specificata,
con resistenza a farmaci multipli
Resistenza a farmaci multipli
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V07.8 Necessita' di altra misura profilattica specificata
V07.9 Necessita' di misura profilattica non specificata
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V10.2 Anamnesi personale di tumore maligno di
altri organi respiratori e intratoracici
Anamnesi delle condizioni morbose classificabili a 160, 161, 163-165
V10.20 Anamnesi personale di tumore maligno di organo respiratorio non specificato
V10.21 Anamnesi personale di tumore maligno della laringe
V10.22 Anamnesi personale di tumore maligno della cavita' nasale, dell’orecchio
medio e dei seni paranasali
V10.29 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi respiratori e intratoracici
V10.3 Anamnesi personale di tumore maligno della mammella
Anamnesi delle condizioni morbose classificabili a 174 e 175
V10.4 Anamnesi personale di tumore maligno
degli organi genitali
Anamnesi delle condizioni morbose classificabili a 179-187
V10.40 Anamnesi personale di tumore maligno di organo genitale femminile non
specificato
V10.41 Anamnesi personale di tumore maligno della cervice uterina
V10.42 Anamnesi personale di tumore maligno di altre parti dell’utero
V10.43 Anamnesi personale di tumore maligno dell’ovaio
V10.44 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi genitali femminili
V10.45 Anamnesi personale di tumore maligno di organo genitale maschile non
specificato
V10.46 Anamnesi personale di tumore maligno della prostata
V10.47 Anamnesi personale di tumore maligno del testicolo
V10.48 Anamnesi personale di tumore maligno dell’ epididimo
V10.49 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi genitali maschili
V10.5 Anamnesi personale di tumore maligno
degli organi urinari
Anamnesi delle condizioni morbose classificabili a 188 e 189
V10.50 Anamnesi personale di tumore maligno di organo urinario non specificato
V10.51 Anamnesi personale di tumore maligno della vescica
V10.52 Anamnesi personale di tumore maligno del rene
Escl.: anamnesi personale di tumore
maligno della pelvi renale
(V10.53)
V10.53 Anamnesi personale di tumore maligno della pelvi renale

V10.59 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi urinari
V10.6 Anamnesi personale di leucemia
Condizioni morbose classificabili a 204-208
Escl.:

leucemia in remissione (204-208)

V10.60 Anamnesi personale di leucemia non
specificata
V10.61 Anamnesi personale di leucemia linfoide
V10.62 Anamnesi personale di leucemia
mieloide
V10.63 Anamnesi personale di leucemia
monocitica
V10.69 Anamnesi personale di altra leucemia
V10.7 Anamnesi personale di altri tumori linfatici e
degli organi ematopoietici
Condizioni morbose classificabili a 200-203
Escl.:

condizioni elencate a 200-203 in remissione

V10.71 Anamnesi personale di linfosarcoma
e reticolosarcoma
V10.72 Anamnesi personale di malattia di
Hodgkin
V10.79 Anamnesi personale di altri tumori
linfatici e degli organi ematopoietici
V10.8 Anamnesi personale di tumore maligno di
altre sedi
Anamnesi delle condizioni morbose classificabili a 170-173, 190-195
V10.81 Anamnesi personale di tumore maligno dell’osso
V10.82 Anamnesi personale di melanoma
maligno della pelle
V10.83 Anamnesi personale di altri tumori
maligni della pelle
V10.84 Anamnesi personale di tumore maligno dell’occhio
V10.85 Anamnesi personale di tumore maligno del cervello
V10.86 Anamnesi personale di tumore maligno di altre parti del sistema nervoso
Escl.:

nervi periferici, simpatici e parasimpatici (V10.89)

V10.87 Anamnesi personale di tumore maligno della tiroide
V10.88 Anamnesi personale di tumore maligno di altre ghiandole endocrine e
delle strutture correlate
V10.89 Anamnesi personale di tumore maligno di altre sedi
V10.9 Anamnesi personale di tumore maligno non
specificato
V11 Anamnesi personale di disturbo psichico
V11.0 Anamnesi personale di schizofrenia
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V13 Anamnesi personale di altre malattie
V13.0 Anamnesi personale di disturbi dell’apparato urinario
V13.00 Anamnesi personale di disturbo non
specificato dell’apparato urinario
V13.01 Anamnesi personale di calcoli urinari
V13.09 Anamnesi personale di altri disturbi
specificati dell’apparato urinario

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

V12.79 Anamnesi personale di altre malattie
specificate dell’apparato digerente

V13.1 Anamnesi personale di malattia trofoblastica
vigilanza nel corso di gravidanza (V23.1)

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

aborto abituale (646.3)
senza gravidanza in atto (629.9)
vigilanza nel corso di gravidanza di
una donna con anamnesi ostetrica
patologica (V23.0-V23.9)

V13.3 Anamnesi personale di malattie della pelle e
del tessuto sottocutaneo
V13.4 Anamnesi personale di artrite
V13.5 Anamnesi personale di altri disturbi osteomuscolari

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

Escl.:

V13.6 Anamnesi personale di malformazioni congenite
V13.61 Anamnesi personale di ipospadia
V13.69 Anamnesi personale di altre malformazioni congenite
V13.7 Anamnesi personale di problemi perinatali
V13.8 Anamnesi personale di altre malattie specificate
V13.9 Anamnesi personale di malattia non specificata
V14 Anamnesi personale di allergia a sostanze medicinali
V14.0 Anamnesi personale di allergia alla penicillina
V14.1 Anamnesi personale di allergia ad altra
sostanza antibiotica
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V12 Anamnesi personale di alcune altre malattie
V12.0 Anamnesi personale di malattia infettiva e
parassitaria
V12.00 Anamnesi personale di malattia infettiva e parassitaria non specificata
V12.01 Anamnesi personale di tubercolosi
V12.02 Anamnesi personale di poliomielite
V12.03 Anamnesi personale di malaria
V12.09 Anamnesi personale di altra malattia
infettiva e parassitaria specificata
V12.1 Anamnesi personale di carenza nutritiva
V12.2 Anamnesi personale di disturbi endocrini,
metabolici e immunitari
Escl.: anamnesi di allergia (V14.0-V14.9, V15.0)
V12.3 Anamnesi personale di malattie del sangue
e degli organi ematopoietici
V12.4 Anamnesi personale di disturbi del sistema
nervoso e degli organi di senso
V12.40 Anamnesi personale di disturbi, non
specificati, del sistema nervoso e
degli organi di senso
V12.41 Anamnesi personale di neoplasia
benigna del cervello
V12.49 Anamnesi personale di altri disturbi
del sistema nervoso e degli organi
di senso
V12.5 Anamnesi personale di malattie dell’apparato circolatorio
Escl.: infarto miocardico pregresso (412)
sindrome postinfartuale del miocardio
(411.0)
V12.50 Anamnesi personale di malattia dell’apparato circolatorio non specificata
V12.51 Anamnesi personale di trombosi
venosa ed embolia
Embolia polmonare
V12.52 Anamnesi personale di tromboflebite
V12.59 Anamnesi personale di altre malattie
dell’apparato circolatorio, non classificate altrove
V12.6 Anamnesi personale di malattie dell’apparato respiratorio
V12.7 Anamnesi personale di malattie dell’apparato digerente
V12.70 Anamnesi personale di malattia non
specificata dell’apparato digerente
V12.71 Anamnesi personale di ulcera peptica

V12.72 Anamnesi personale di polipi del colon

V14.2 Anamnesi personale di allergia a sulfamidici
V14.3 Anamnesi personale di allergia ad altra
sostanza anti-infettiva
V14.4 Anamnesi personale di allergia a sostanza
anestetica
V14.5 Anamnesi personale di allergia a sostanza
narcotica
V14.6 Anamnesi personale di allergia a sostanza
analgesica
V14.7 Anamnesi personale di allergia a siero o
vaccino
V14.8 Anamnesi personale di allergia ad altre
sostanze medicinali specificate
V14.9 Anamnesi personale di allergia a sostanza
medicinale non specificata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

V11.1 Anamnesi personale di disturbi affettivi
Anamnesi personale di psicosi maniacodepressiva
V11.2 Anamnesi personale di neurosi
V11.3 Anamnesi personale di alcoolismo
V11.8 Anamnesi personale di altri disturbi psichici
V11.9 Anamnesi personale di disturbo psichico
non specificato
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V15 Altra anamnesi personale con rischio di malattia
V15.0 Anamnesi personale di allergia diversa da
quella provocata da sostanze medicinali,
con rischio di malattia
Escl.:

allergia a sostanza alimentare usata
come base per medicinale (V14.0V14.9)

V15.01 Anamnesi personale di allergia alle
arachidi
V15.02 Anamnesi personale di allergia ai latticini
Escl.:

intolleranza al lattosio (271.3)

V15.03 Anamnesi personale di allergia alle
uova
V15.04 Anamnesi personale di allergia ai
frutti di mare
V15.05 Anamnesi personale di allergia ad
altri alimenti
V15.06 Anamnesi personale di allergia agli
insetti
V15.07 Anamnesi personale di allergia al lattice
V15.08 Anamnesi personale di allergia ai
mezzi di contrasto radiografici
V15.09 Anamnesi personale di altra allergia
diversa da quella provocata da
sostanze medicinali
V15.1 Anamnesi personale di chirurgia del cuore e
dei grandi vasi, con rischio di malattia
Escl.:

sostituzione mediante trapianto o altri
mezzi (V42.1-V42.2, V43.2-V43.4)

V15.2 Anamnesi personale di chirurgia di altri
organi principali, con rischio di malattia
Escl.:

sostituzione mediante trapianto o altri
mezzi (V42.0-V43.8)

V15.3 Anamnesi personale di irradiazione, con
rischio di malattia
Precedente esposizione a radiazioni terapeutiche o ad altre radiazioni ionizzanti
V15.4 Anamnesi personale di trauma psichico, con
rischio di malattia
Escl.:

Anamnesi di condizioni morbose classificabili a 290-316 (V11.0-V11.9)

V15.7 Anamnesi personale di contraccezione, con
rischio di malattia
Escl.:

misure contraccettive in atto (V25.0V25.4)
presenza di dispositivo contraccettivo
intrauterino come reperto accidentale (V45.5)

V15.8 Altra anamnesi personale specificata con
rischio di malattia
V15.81 Anamnesi personale di inadempimento della cura medica, con rischio
di malattia
V15.82 Anamnesi personale di uso di tabacco
Escl.:

dipendenza dal tabacco (305.1)

V15.84 Anamnesi personale di esposizione
ad asbesto
V15.85 Anamnesi personale di esposizione
a fluidi del corpo potenzialmente a
rischio
V15.86 Anamnesi personale di esposizione
a piombo
V15.89 Altra anamnesi personale specificata
con rischio di malattia
V15.9 Anamnesi personale non specificata con
rischio di malattia
V16 Anamnesi familiare di tumore maligno
V16.0 Anamnesi familiare di tumore maligno del
tratto gastrointestinale
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 140-159
V16.1 Anamnesi familiare di tumore maligno di
trachea, bronchi e polmoni
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 162
V16.2 Anamnesi familiare di tumore maligno di
altri organi respiratori e intratoracici
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 160-161, 163-165
V16.3 Anamnesi familiare di tumore maligno della
mammella
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 174
V16.4 Anamnesi familiare di tumore maligno degli
organi genitali
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 179-187

V15.41 Anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica

V16.40 Anamnesi familiare di tumore maligno di organo genitale, non specificato

V15.42 Anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva

V16.41 Anamnesi familiare di tumore maligno dell’ovaio

V15.49 Anamnesi personale di altro trauma
psichico

V16.42 Anamnesi familiare di tumore maligno della prostata

V15.5 Anamnesi personale di traumatismo, con
rischio di malattia

V16.43 Anamnesi familiare di tumore maligno dei testicoli

V15.6 Anamnesi personale di avvelenamento, con
rischio di malattia

V16.49 Anamnesi familiare di altro tumore
maligno degli organi genitali

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI

V18 Anamnesi familiare di alcune altre condizioni morbose definite
V18.0 Anamnesi familiare di diabete mellito
V18.1 Anamnesi familiare di altre malattie endocrine e metaboliche
V18.2 Anamnesi familiare di anemia
V18.3 Anamnesi familiare di altri disturbi ematici
V18.4 Anamnesi familiare di oligofrenia
V18.5 Anamnesi familiare di disturbi digestivi
V18.6 Anamnesi familiare di malattie renali
V18.61 Anamnesi familiare di rene policistico
V18.69 Anamnesi familiare di altre malattie
renali
V18.7 Anamnesi familiare di altre malattie genitourinarie

V19.8 Anamnesi familiare di altra condizione morbosa
PERSONE CHE RICORRONO AI SERVIZI SANITARI
IN CIRCOSTANZE CONNESSE ALLA RIPRODUZIONE
E ALLO SVILUPPO (V20-V29)
V20 Controllo della salute del neonato o del bambino
V20.0 Controllo della salute del neonato o del
bambino abbandonato
V20.1 Cure ad altro neonato o bambino sano
Supervisione sanitaria infantile di trattamento
medico o del neonato in caso di:
cattive condizioni socio economiche familiari
malattia materna fisica o psichiatrica
problemi legati al numero di altri bambini
presenti nel nucleo familiare tale da far
supporre una interferenza o un impedimento a cure adeguate
V20.2 Controllo periodico della salute del neonato
o del bambino
Test di sviluppo del neonato e del bambino
Test routinari per la valutazione della vista o
dell’udito
Valutazione dell’adeguatezza del ciclo vaccinale
Utilizzare codici addizionali aggiuntivi per identificare:
Ricerche speciali eseguite (V73.0-V82.9)
Escl.: ricerche speciali per l’individuazione dei
difetti dello sviluppo (V79.3)
V21 Stati costituzionali dello sviluppo
V21.0 Periodo di accelerazione della crescita nell’infanzia
V21.1 Puberta'
V21.2 Altro periodo dell’adolescenza
V21.3 Stato di basso peso alla nascita
Escl.: anamnesi personale di problemi perinatali (V13.7)
V21.30 Stato di basso peso alla nascita, non
specificato
V21.31 Stato di basso peso alla nascita,
< 500 grammi

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V19 Anamnesi familiare di altre condizioni morbose
V19.0 Anamnesi familiare di cecita' o abbassamento della vista
V19.1 Anamnesi familiare di altri disturbi dell’occhio
V19.2 Anamnesi familiare di sordita' o abbassamento dell’udito
V19.3 Anamnesi familiare di altri disturbi dell’orecchio
V19.4 Anamnesi familiare di affezioni cutanee
V19.5 Anamnesi familiare di malformazioni congenite
V19.6 Anamnesi familiare di disturbi allergici
V19.7 Anamnesi familiare di consanguineita'

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V17 Anamnesi familiare di alcune malattie croniche
invalidanti
V17.0 Anamnesi familiare di affezioni psichiatriche
Escl.: anamnesi familiare di oligofrenia (V18.4)
V17.1 Anamnesi familiare di attacco cerebrovascolare
V17.2 Anamnesi familiare di altre malattie neurologiche
Corea di Huntington
Epilessia
V17.3 Anamnesi familiare di malattia ischemica
del cuore
V17.4 Anamnesi familiare di altre malattie cardiovascolari
V17.5 Anamnesi familiare di asma
V17.6 Anamnesi familiare di altre condizioni morbose respiratorie croniche
V17.7 Anamnesi familiare di artrite
V17.8 Anamnesi familiare di altre malattie osteomuscolari

V18.8 Anamnesi familiare di malattie infettive e
parassitarie

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

V16.5 Anamnesi familiare di tumore maligno degli
organi urinari
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 189
V16.51 Anamnesi familiare di tumore maligno del rene
V16.59 Anamnesi familiare di altro tumore
maligno degli organi urinari
V16.6 Anamnesi familiare di leucemia
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 204-208
V16.7 Anamnesi familiare di altri tumori linfatici e
degli organi ematopoietici
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 200-203
V16.8 Anamnesi familiare di altro tumore maligno
specificato
Anamnesi familiare di condizioni morbose classificabili a 140-199
V16.9 Anamnesi familiare di tumore maligno non
specificato

787

788

ELENCO SISTEMATICO DELLE MALATTIE E DEI TRAUMATISMI

V21.32 Stato di basso peso alla nascita, 500999 grammi
V21.33 Stato di basso peso alla nascita,
1000-1499 grammi
V21.34 Stato di basso peso alla nascita,
1500-1999 grammi
V21.35 Stato di basso peso alla nascita,
2000-2500 grammi
V21.8 Altri specificati momenti critici della crescita
V21.9 Momenti critici non specificati della crescita
V22 Gravidanza normale
Escl.: visita o prove per la diagnosi di gravidanza, gravidanza non confermata (V72.4)
V22.0 Controllo di prima gravidanza normale
V22.1 Controllo di altra gravidanza normale
V22.2 Reperto accidentale di gravidanza
Reperto di gravidanza SAI
V23 Controllo di gravidanza ad alto rischio
V23.0 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
anamnesi di infertilita'
V23.1 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
anamnesi di malattia trofoblastica
Gravidanza con anamnesi di:
mola idatidea
mola vescicolare
Escl.: quando senza gravidanza in corso
(V13.1)
V23.2 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
anamnesi di aborto
Gravidanza con anamnesi di condizioni morbose classificabili a 634-638
Escl.: aborto abituale:
cure nel corso della gravidanza (646.3)
senza gravidanza in atto (629.9)
V23.3 Controllo di gravidanza ad alto rischio con
grande multiparita'
Escl.:

V23.4

V23.5

V23.7

V23.8

cure in relazione al travaglio e al parto
(659.4)
senza gravidanza in atto (V61.5)
Controllo di gravidanza ad alto rischio con
altra anamnesi ostetrica patologica
Gravidanza con anamnesi di condizioni morbose classificabili a 630-676
Controllo di gravidanza ad alto rischio con
altra anamnesi patologica relativa alla riproduzione
Gravidanza con anamnesi di nati morti o di
morti neonatali
Controllo di gravidanza ad alto rischio con
insufficiente cura prenatale
Anamnesi di poche o nessuna cura prenatale
Controllo di altra gravidanza ad alto rischio
V23.81 Primipara attempata
Prima gravidanza in donna di 35 anni
o piu' alla data attesa del parto
Escl.: primipara attempata, complicante la gravidanza (659.5)

V23.82 Multigravida in eta' materna avanzata
Seconda od altra gravidanza in donna
di 35 anni o piu' alla data attesa del
parto
Escl.: multigravida in eta' avanzata,
complicante la gravidanza
(659.6)
V23.83 Primipara giovane
Gravidanza in ragazza con meno di
16 anni alla data attesa del parto
Escl.: primipara giovane, complicante
la gravidanza (659.8)
V23.84 Multigravida giovane
Seconda od altra gravidanza in ragazza con meno di 16 anni alla data
attesa del parto
Escl.: giovane multigravida, complicante la gravidanza (659.8)
V23.89 Altre gravidanze ad alto rischio
V23.9 Controllo di gravidanza ad alto rischio non
specificato
V24 Cure ed esami postpartum
V24.0 Cure ed esami postpartum subito dopo il
parto
Cure e osservazioni in casi semplici
V24.1 Cure ed esami postpartum di madre che
allatta
Sorveglianza dell’allattamento
V24.2 Controlli usuali postpartum
V25 Misure contraccettive
V25.0 Consigli e informazioni generali sulle misure
contraccettive
V25.01 Consigli generali sulla prescrizione
di contraccettivi orali
V25.02 Consigli generali sull’inizio di altre
misure contraccettive
Adattamento del diaframma
Prescrizione di schiume, creme o altri
agenti
V25.09 Altri consigli e informazioni generali
sulle misure contraccettive
Consigli di pianificazione familiare
V25.1 Inserzione di dispositivo contraccettivo
intrauterino
V25.2 Sterilizzazione
Ricovero per l’interruzione delle tube di Falloppio o dei vasi deferenti
V25.3 Estrazione mestruale
Regolazione mestruale
V25.4 Controllo di metodi contraccettivi prescritti
in precedenza
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo
Esame di controllo in relazione con il mantenimento dei contraccettivi
Ripetizione della prescrizione per i metodi contraccettivi
Escl.: presenza di dispositivo contraccettivo
intrauterino come reperto
accidentale (V45.5)

Escl.: consigli e test di genetica (V26.3)
V26.22 Cure successive al ripristino della
fertilita', a seguito di sterilizzazione
pregressa
Insufflazione di Falloppio
Conteggio degli spermatozoi
V26.29 Altre indagini ed analisi
V26.3 Consigli e test di genetica
Escl.: test di fertilita' (V26.21)
V26.4 Consigli e informazioni generali
V26.5 Stato di sterilizzazione
V26.51 Stato di legatura delle tube
Escl.: infertilita' non dovuta a precedente legatura delle tube
(628.0-628.9)
V26.52 Stato di vasectomia
V26.8 Altra misura procreativa specificata
V26.9 Misura procreativa non specificata
V27 Esito del parto
Nota: Questa categoria e' prevista per la codificazione
dell’esito del parto nei documenti relativi alla
madre
V27.0 Parto semplice: nato vivo

V28 Ricerche prenatali
Escl.: cure prenatali usuali (V22.0-V23.9)
V28.0 Ricerca prenatale di aberrazioni cromosomiche mediante amniocentesi
V28.1 Ricerca prenatale di aumento del livello delle alfafetoproteine nel liquido amniotico
V28.2 Altra ricerca prenatale basata sull’amniocentesi
V28.3 Ricerca prenatale di malformazioni per mezzo degli ultrasuoni
V28.4 Ricerca prenatale del ritardo della crescita
fetale per mezzo degli ultrasuoni
V28.5 Ricerca prenatale di isoimmunizzazioni
V28.6 Ricerca prenatale di Streptococco B
V28.8 Altra ricerca prenatale specificata
V28.9 Ricerca prenatale non specificata
V29 Osservazione e valutazione di neonati per sospetto
di condizioni morbose non riscontrate
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per i
neonati sospettati, nel periodo neonatale (i
primi 28 giorni dalla nascita) di avere una
condizione anormale risultante distacco dalla madre o dal parto, ma senza segni o sintomi, e di cui dopo l’esame e l’osservazione,
non si trovano segni.
V29.0 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa infettiva
V29.1 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa neurologica
V29.2 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa respiratoria
V29.3 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa genetica o metabolica
V29.8 Osservazione per sospetto di altre condizioni morbose specificate
V29.9 Osservazione per sospetto di condizioni
morbose non specificate
NATI VIVI SANI SECONDO IL TIPO DI NASCITA
(V30-V39)
Nota: Queste categorie sono previste per la codificazione
dei nati vivi sani, che, tuttavia, usufruiscono dei servizi sanitari [es. occupazione di una culla]
V30 Nato singolo
V30.0 Nato singolo, nato in ospedale

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Parto semplice: nato morto
Parto gemellare: entrambi nati vivi
Parto gemellare: un nato vivo e un nato morto
Parto gemellare: entrambi nati morti
Altro parto multiplo: tutti nati vivi
Altro parto multiplo: alcuni nati vivi
Altro parto multiplo: tutti nati morti
Parto, esito non specificato
Parto semplice
Parto multiplo

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V26 Misure procreative
V26.0 Plastica degli ovidutti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente
V26.1 Fecondazione artificiale
V26.2 Indagini ed analisi
Escl.: conteggio dello sperma dopo vasectomia (V25.8)
V26.21 Test di fertilita'
Insufflazione di Falloppio per test di fertilita'
Conteggio degli spermatozoi per test di
fertilita'

V27.1
V27.2
V27.3
V27.4
V27.5
V27.6
V27.7
V27.9

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V25.40 Controllo della contraccezione non
specificato
V25.41 Controllo pillola contraccettiva
V25.42 Controllo di dispositivo contraccettivo intrauterino
Controllo, reinserimento o rimozione di
dispositivo intrauterino
V25.43 Controllo di contraccettivo impiantabile sotto il derma
V25.49 Controllo di altri metodi contraccettivi
V25.5 Inserzione di contraccettivo impiantabile
sotto il derma
V25.8 Altra misura contraccettiva specificata
Conteggio degli spermatozoi dopo vasectomia
Escl.: conteggio degli spermatozoi al ripristino della fertilita', a seguito di sterilizzazione pregressa (V26.22)
conteggio degli spermatozoi per test di
fertilita' (V26.21)
V25.9 Misura contraccettiva non specificata
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V30.00 Nato singolo, nato in ospedale senza
menzione di taglio cesareo
V30.01 Nato singolo, nato in ospedale con
taglio cesareo
V30.1 Nato singolo, nato prima dell’ammissione in
ospedale
V30.2 Nato singolo, nato fuori dall’ospedale e non
ricoverato

V34.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati vivi, nati in ospedale, nati con
taglio cesareo
V34.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi,
nati prima dell’ammissione in ospedale
V34.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi,
nati fuori dall’ospedale e non ricoverati
V35 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti

V31 Gemello di gemello nato vivo
V31.0 Gemello di gemello nato vivo, nato in ospedale
V31.00 Gemello di gemello nato vivo, nato in
ospedale, senza menzione di taglio
cesareo

V35.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti, nati in ospedale
V35.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati morti, nati in ospedale, senza
menzione di taglio cesareo

V31.01 Gemello di gemello nato vivo, nato in
ospedale, con taglio cesareo

V35.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati morti, nati in ospedale, con
taglio cesareo

V31.1 Gemello di gemello nato vivo, nato prima
dell’ammissione in ospedale

V35.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti, nati prima dell’ammissione in ospedale

V31.2 Gemello di gemello nato vivo, nato fuori dall’ospedale e non ricoverato

V35.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati morti, nati fuori dall’ospedale e non ricoverati

V32 Gemello di gemello nato morto
V32.0 Gemello di gemello nato morto, nato in
ospedale
V32.00 Gemello di gemello nato morto, nato
in ospedale, nato senza menzione di
parto cesareo
V32.01 Gemello di gemello nato morto, nato
in ospedale, con taglio cesareo
V32.1 Gemello di gemello nato morto, nato prima
dell’ammissione in ospedale
V32.2 Gemello di gemello nato morto, nato fuori
dall’ospedale e non ricoverato
V33 Gemello non specificato se di gemello nato vivo o
morto
V33.0 Gemello non specificato se di gemello nato
vivo o morto, nato in ospedale
V33.00 Gemello non specificato se di gemello nato vivo o morto, nato in ospedale, nato senza menzione di taglio
cesareo
V33.01 Gemello non specificato se di gemello nato vivo o morto, nato in ospedale, con taglio cesareo
V33.1 Gemello non specificato se di gemello nato
vivo o morto, nato prima dell’ammissione in
ospedale
V33.2 Gemello non specificato se di gemello nato
vivo o morto, nato fuori dall’ospedale e non
ricoverato
V34 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi

V36 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati vivi e altri
nati morti
V36.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati
vivi e altri nati morti, nati in ospedale
V36.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni
nati vivi e altri nati morti, nati in
ospedale, senza menzione di taglio
cesareo
V36.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni
nati vivi e altri nati morti, nati in
ospedale, con taglio cesareo
V36.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati
vivi e altri nati morti, nati prima dell’ammissione in ospedale
V36.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), alcuni nati
vivi e altri nati morti, nati fuori dall’ospedale
e non ricoverati
V37 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se
di gemelli nati vivi o morti
V37.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se di gemelli nati vivi o morti, nati in
ospedale
V37.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), non
specificato se di gemelli nati vivi o
morti, nati in ospedale, senza menzione di taglio cesareo
V37.01 Altro parto multiplo (tre o piu'), non
specificato se di gemelli nati vivi o
morti, nati in ospedale, con taglio
cesareo

V34.0 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti nati vivi,
nati in ospedale

V37.1 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se di gemelli nati vivi o morti, nati prima dell’ammissione in ospedale

V34.00 Altro parto multiplo (tre o piu'), tutti
nati vivi, nati in ospedale, nati senza
menzione di taglio cesareo

V37.2 Altro parto multiplo (tre o piu'), non specificato se di gemelli nati vivi o morti, nati fuori
dall’ospedale

V40 Problemi psichici e di comportamento
V40.0 Problemi di apprendimento
V40.1 Problemi di comunicazione (compreso il linguaggio)
V40.2 Altri problemi psichici
V40.3 Altri problemi di comportamento
V40.9 Problema psichico o di comportamento non
specificato
V41 Problemi degli organi dei sensi e di altre funzioni
speciali
V41.0 Problemi della vista
V41.1 Altri problemi degli occhi
V41.2 Problemi dell’udito
V41.3 Altri problemi dell’orecchio
V41.4 Problemi della fonazione
V41.5 Problemi dell’olfatto e del gusto
V41.6 Problemi della masticazione e della deglutizione
V41.7 Problemi della funzione sessuale
Escl.: disturbi psicosessuali (302.0-302.9)
problemi coniugali (V61.10)
V41.8 Altri problemi di funzioni speciali
V41.9 Problema non specificato di funzioni speciali
V42 Organo o tessuto sostituito da trapianto
Incl.: condizione dell’organo omologo o eterologo
(animale) (umano) trapiantato
V42.0 Rene sostituito da trapianto
V42.1 Cuore sostituito da trapianto
V42.2 Valvola cardiaca sostituita da trapianto
V42.3 Pelle sostituita da trapianto

V43 Organo o tessuto sostituito con altri mezzi
Incl.: sostituzione di organo con:
dispositivo artificiale
mezzo meccanico
protesi
Escl.: collocazione e sistemazione di protesi (V52.0V52.9)
stato di dialisi renale (V45.1)
stimolatore cardiaco (V45.01)
V43.0 Globo oculare sostituito con altri mezzi
V43.1 Cristallino sostituito con altri mezzi
Pseudofachia
V43.2 Cuore sostituito con altri mezzi
V43.3 Valvola cardiaca sostituita con altri mezzi
V43.4 Vaso sanguigno sostituito con altri mezzi
V43.5 Vescica sostituita con altri mezzi
V43.6 Articolazione sostituita con altri mezzi
V43.60 Sostituzione di articolazione non
specificata
V43.61 Sostituzione di articolazione della
spalla
V43.62 Sostituzione di articolazione del
gomito
V43.63 Sostituzione di articolazione del polso
V43.64 Sostituzione di articolazione dell’anca
V43.65 Sostituzione di articolazione del
ginocchio
V43.66 Sostituzione di articolazione della
caviglia
V43.69 Altra sostituzione di articolazione
V43.7 Arto sostituito con altri mezzi
V43.8 Altro organo o tessuto sostituito con altri
mezzi
V43.81 Presenza di sostituzione di laringe
V43.82 Presenza di sostituzione di mammella
V43.83 Presenza di sostituzione di pelle artificiale
V43.89 Presenza di sostituzione di altro
organo o tessuto, non classificato
altrove

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

Osso sostituito da trapianto
Cornea sostituita da trapianto
Polmone sostituito da trapianto
Fegato sostituito da trapianto
Altro organo o tessuto specificato sostituito
da trapianto
V42.81 Midollo osseo sostituito da trapianto
V42.82 Cellule staminali periferiche sostituite da trapianto
V42.83 Pancreas sostituito da trapianto
V42.84 Intestino sostituito da trapianto
V42.89 Altro
V42.9 Organo o tessuto non specificato sostituito
da trapianto

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

PERSONE IN CONDIZIONI PARTICOLARI
CHE INFLUENZANO IL LORO STATO DI SALUTE
(V40-V49)
Nota: Queste categorie sono previste per la classificazione
delle condizioni morbose seguenti, quando sono
registrate come ‘‘problemi’’.

V42.4
V42.5
V42.6
V42.7
V42.8

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V39 Nato vivo, non specificato se singolo o gemello di
uno o di piu' gemelli
V39.0 Nato vivo, non specificato se singolo o
gemello di uno o di piu' gemelli, nato in
ospedale
V39.00 Nato vivo, non specificato se singolo
o gemello di uno o di piu' gemelli,
nato in ospedale senza menzione di
taglio cesareo
V39.01 Nato vivo, non specificato se singolo
o gemello di uno o di piu' gemelli,
nato in ospedale con taglio cesareo
V39.1 Nato vivo, non specificato se singolo o
gemello di uno o di piu' gemelli, nato prima
dell’ammissione in ospedale
V39.2 Nato vivo, non specificato se singolo o
gemello di uno o di piu' gemelli, nato fuori
dell’ospedale e non ricoverato
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V44 Presenza di aperture artificiali
Escl.: aperture artificiali che richiedono sorveglianza
o trattamento (V55.0-V55.9)
V44.0 Presenza di tracheostomia
V44.1 Presenza di gastrostomia
V44.2 Presenza di ileostomia
V44.3 Presenza di colostomia
V44.4 Presenza di altra apertura artificiale dell’apparato digerente
V44.5 Presenza di cistostomia
V44.50 Cistostomia, non specificata
V44.51 Cutaneo-vescicostomia
V44.52 Appendico-vescicostomia
V44.59 Altre cistostomie
V44.6 Presenza di altra apertura artificiale dell’apparato urinario
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia
V44.7 Presenza di vagina artificiale
V44.8 Presenza di altra apertura artificiale
V44.9 Presenza di apertura artificiale non specificata

V45.52 Presenza di impianto contraccettivo
sotto il derma
V45.59 Presenza di altro dispositivo contraccettivo
V45.6 Stati postchirurgici successivi alla chirurgia
dell’occhio e dei suoi annessi
Escl.:

afachia (379.31)
artificiale:
cristallino (V43.1)
globo oculare (V43.0)

V45.61 Stato postchirurgico successivo ad
estrazione di cataratta
V45.69 Altri stati postchirurgici successivi a
chirurgia dell’occhio e suoi annessi
V45.7 Assenza acquisita di organi
V45.71 Mammella
V45.72 Intestino (crasso) (tenue)
V45.73 Rene
V45.74 Altre parti del tratto urinario
Vescica
V45.75 Stomaco
V45.76 Polmone
V45.77 Organi genitali

V45 Altre condizioni successive a interventi chirurgici
Escl.: cattivo funzionamento o altre complicazioni:
codificare la condizione morbosa
trattamenti successivi (V51-V58.9)
V45.0 Dispositivo cardiaco postchirurgico in situ
V45.00 Dispositivo cardiaco non specificato
in situ
V45.01 Stimolatore cardiaco in situ
V45.02 Defibrillatore cardiaco automatico
impiantabile in situ
V45.09 Altro dispositivo cardiaco specificato
in situ
Stimolatore seno carotideo
V45.1 Stato postchirurgico di dialisi renale
Pazienti che necessitano di dialisi renale intermittente
Presenza di scambi arteriosi-venosi (per dialisi)
Escl.: seduta per dialisi (V56.0)
V45.2 Presenza postchirurgica di dispositivo per il
drenaggio del liquido cefalorachideo
Scambio ventricolo cerebrale (comunicazione),
valvola, o dispositivo
Escl.: cattivo funzionamento (996.2)
V45.3 Presenza postchirurgica di anastomosi o
derivazione intestinale
V45.4 Presenza postchirurgica di artrodesi
V45.5 Presenza di dispositivo contraccettivo
Escl.: complicazioni dovute al dispositivo
(996.32)
controllo, reinserzione o rimozione del
dispositivo (V25.42)
inserzione del dispositivo (V25.1)
V45.51 Presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino

V45.78 Occhio
V45.79 Assenza acquisita di altri organi
V45.8 Altra condizione postchirurgica
V45.81 Stato postchirurgico di bypass aortocoronarico
V45.82 Presenza di angioplastica coronarica
percutanea transluminale
V45.83 Presenza di impianto rimovibile di
mammella
V45.84 Presenza di riparazione odontoiatrica
Corona dentale
Otturazione
V45.89 Altro stato postchirurgico
Presenza di neuroregolatore o altro
mezzo elettronico
Escl.:

protesi vascolare (V43.4)
valvola cardiaca artificiale (V43.3)

V46 Dipendenza da apparecchiature meccaniche
V46.0 Dipendenza da aspiratore
V46.1 Dipendenza da respiratore
Polmone d’acciaio
V46.8 Dipendenza da altri apparecchi
Camera iperbarica
Escl.:

macchina per dialisi renale (V45.1)
stimolatore cardiaco (V45.0)

V46.9 Dipendenza da apparecchio non specificato
V47 Altri problemi degli organi interni
V47.0 Deficienze di organi interni
V47.1 Problemi meccanici e motori degli organi
interni

V49 Problemi relativi agli arti e altri problemi
V49.0 Deficienze relative agli arti
V49.1 Problemi meccanici degli arti
V49.2 Problemi motori degli arti
V49.3 Problemi sensoriali degli arti
V49.4 Sfiguramenti degli arti
V49.5 Altri problemi degli arti
V49.6 Amputazione di arto superiore
V49.60 Livello non specificato di amputazione di arto superiore
V49.61 Amputazione del pollice
V49.62 Amputazione di altro(e) dito(a) della
mano
V49.63 Amputazione della mano
V49.64 Amputazione del polso
Disarticolazione del polso
V49.65 Amputazione sotto il gomito
V49.66 Amputazione sopra il gomito
Disarticolazione del polso
V49.67 Amputazione della spalla
Disarticolazione della spalla
V49.7 Amputazione di arto inferiore
V49.70 Livello non specificato di amputazione di arto inferiore
V49.71 Amputazione dell’alluce
V49.72 Amputazione di altro(e) dito(a) del
piede
V49.73 Amputazione del piede

PERSONE CHE RICORRONO AI SERVIZI SANITARI PER
SPECIFICI TRATTAMENTI O ASSISTENZA IN RELAZIONE A CURE PREGRESSE (V50-V59)
Nota: Le categorie V51-V59 sono previste per indicare i
motivi di cura a quei pazienti che, essendo
stati trattati per una malattia o un traumatismo non presente al momento attuale, stiano ricevendo cure mediche per consolidare
il trattamento, per curare stati residui, o per
prevenire recidive.
Escl.: visita di controllo per la sorveglianza medica
successiva a trattamento (V67.0-V67.9)
V50 Interventi chirurgici senza ragioni mediche
V50.0 Trapianto di capelli
V50.1 Altro intervento di chirurgia plastica per
ragioni estetiche
Aumento o riduzione della mammella
Lifting
Escl.: chirurgia plastica su lesioni cicatriziali
o su cicatrici chirurgiche (V51)
V50.2 Circoncisione rituale o di routine
Circoncisione in assenza di indicazioni mediche significative
V50.3 Perforazione del lobo dell’orecchio
V50.4 Rimozione profilattica di organo
Escl.: donazioni di organi (V59.0-V59.9)
rimozione terapeutica di organo - codificare la condizione
V50.41 Rimozione profilattica della mammella
V50.42 Rimozione profilattica dell’ovaio
V50.49 Rimozione profilattica di altro organo
V50.8 Altro intervento chirurgico senza ragioni
mediche

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V48 Problemi relativi alla testa, al collo e al tronco
V48.0 Deficienze relative alla testa
Escl.: deficienze relative alle orecchie, alle
palpebre e al naso (V48.8)
V48.1 Disfunzioni relative al collo e al tronco
V48.2 Problemi meccanici e motori della testa
V48.3 Problemi meccanici e motori del collo e del
tronco
V48.4 Problema sensoriale della testa
V48.5 Problema sensoriale del collo e del tronco
V48.6 Sfiguramenti della testa
V48.7 Sfiguramenti del collo e del tronco
V48.8 Altri problemi relativi alla testa, al collo e al
tronco
V48.9 Problema non specificato relativo alla testa,
al collo o al tronco

V49.74 Amputazione della caviglia
Disarticolazione della caviglia
V49.75 Amputazione sotto il ginocchio
V49.76 Amputazione sopra il ginocchio
Disarticolazione del ginocchio
V49.77 Amputazione dell’anca
Disarticolazione dell’anca
V49.8 Altri problemi specificati che influenzano lo
stato di salute
V49.81 Stato postmenopausale correlato
all’eta' (naturale)
Escl.: disturbi menopausali e postmenopausali (627.0-627.9)
insufficienza ovarica postchirurgica (256.2)
insufficienza ovarica primaria
(256.31)
menopausa sintomatica (627.0627.9)
V49.82 Presenza di amalgama dentale di
piombo nelle otturazioni
V49.89 Altri problemi specificati che influenzano lo stato di salute
V49.9 Problemi non specificati agli arti ed altri problemi

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V47.2 Altri problemi cardiorespiratori
Riabilitazione cardiologica per:
presenza di angor a riposo
presenza di angor nell’attivita' ordinaria
V47.3 Altri problemi digestivi
V47.4 Altri problemi urinari
V47.5 Altri problemi genitali
V47.9 Problemi non specificati degli organi interni
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V50.9 Intervento chirurgico non specificato senza
ragioni mediche
V51 Trattamento dopo intervento che richiede l’impiego
di chirurgia plastica
Chirurgia plastica su lesioni cicatriziali conseguenti a
trauma o interventi chirurgici
Riparazione di tessuti segnati da cicatrici
Escl.: chirurgia plastica per ragioni estetiche (V50.1)
chirurgia plastica per trattamento di traumatismo in atto:
codificare il traumatismo
V52 Collocazione e sistemazione di protesi
Incl. : rimozione dei dispositivi
Escl.: malfunzionamento o complicazioni di protesi
(996.0-996.7)
presenza di protesi, senza necessita' di cure
(V43.0-V43.8)

V53.3 Collocazione e sistemazione di dispositivo
cardiaco
Riprogrammazione
V53.31 Collocazione e sistemazione di stimolatore cardiaco
Escl.:

V53.32 Collocazione e sistemazione di defibrillatore
cardiaco
automatico
impiantabile
V53.39 Collocazione e sistemazione di altro
dispositivo cardiaco
V53.4 Collocazione e sistemazione di apparecchi
ortodontici
V53.5 Collocazione e sistemazione di ileostomia o
altro dispositivo intestinale
Escl.:

V52.0 Collocazione e sistemazione di braccio artificiale (completo)(parziale)
V52.1 Collocazione e sistemazione di gamba artificiale (completa)(parziale)
V52.2 Collocazione e sistemazione di occhio artificiale
V52.3 Collocazione e sistemazione di protesi dentaria

impianto della mammella per ragioni
estetiche (V50.1)

V52.8 Collocazione e sistemazione di altra protesi
specificata
V52.9 Collocazione e sistemazione di protesi non
specificata
V53 Collocazione e sistemazione di altri dispositivi
Incl. : estrazione di dispositivi
sostituzione di dispositivi
Escl.: presenza di protesi, senza necessita' di cure
(V45.0-V45.8)
V53.0 Collocazione e sistemazione di dispositivi
relativi al sistema nervoso e agli organi di
senso
V53.01 Collocazione e sistemazione di shunt
(comunicazione) ventricolare cerebrale
V53.02 Collocazione e sistemazione di neurostimolatore (cervello) (sistema nervoso periferico) (midollo spinale)
V53.09 Collocazione e sistemazione di altri
dispositivi relativi al sistema nervoso
e agli organi di senso
Sostituzione di dispositivo:
auditivo
visivo
V53.1 Collocazione e sistemazione di occhiali e
lenti a contatto
V53.2 Collocazione e sistemazione di apparecchio
uditivo

colostomia (V55.3)
ileostomia (V55.2)
altre aperture artificiali del tratto digerente (V55.4)

V53.6 Collocazione e sistemazione di dispositivi
urinari
Cateteri urinari
Escl.:

V52.4 Collocazione e sistemazione di protesi e
impianto mammario
Escl.:

complicazioni meccaniche di
stimolatore cardiaco (996.01)

cistostomia (V55.5)
nefrostomia (V55.6)
ureterostomia (V55.6)
uretrostomia (V55.6)

V53.7 Collocazione e sistemazione di apparecchi
ortopedici
Ortopedici:
corsetto
gesso
protesi di arto
scarpe ortopediche
Escl.:

altri trattamenti ortopedici ulteriori (V54.0V54.9)

V53.8 Collocazione e sistemazione di sedia a
rotelle
V53.9 Collocazione e sistemazione di altro e non
specificato dispositivo
V54 Altro trattamento ortopedico ulteriore
Escl.: altre complicazioni di natura non meccanica
(996.60- 996.79)
collocazione e sistemazione di apparecchi
ortopedici (V53.7)
malfunzionamento di dispositivo ortopedico
interno (996.4)
V54.0 Trattamento ulteriore per l’estrazione di una
placca o di altro dispositivo di fissazione
interna
Estrazione di:
barra
perno
placche
viti
Escl.:

estrazione di dispositivo di fissazione
esterno (V54.8)

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI

V56 Trattamento ulteriore che richiede dialisi intermittente
Utilizzare un codice addizionale per identificare le
condizioni morbose associate
Escl.: preparazione di dialisi - codificare la condizione morbosa
V56.0 Trattamento ulteriore che richiede dialisi
extracorporea
Dialisi (renale) SAI
Escl.: stato di dialisi (V45.1)
V56.1 Collocazione e sistemazione di catetere
extracorporeo per dialisi
Estrazione o sostituzione di catetere
Toletta o pulitura
V56.2 Collocazione e sistemazione di catetere
peritoneale per dialisi
V56.3 Valutazione dell’adeguatezza della dialisi
V56.31 Emodialisi
V56.32 Dialisi peritoneale
Test di valutazione dell’equilibrio peritoneale

V58 Altri e non specificati procedimenti e trattamenti
ulteriori
Escl.: convalescenza (V66)
V58.0 Sessione di radioterapia
Trattamento o ricovero per radioterapia
Escl.: procedimenti per l’impianto di radioattivo
- codificare la condizione morbosa
terapia con iodio radioattivo - codificare la condizione morbosa
V58.1 Chemioterapia
Ricovero per chemioterapia
Escl.: chemioterapia profilattica (V03.0- V07.9)
V58.2 Trasfusione di sangue senza indicazione
della diagnosi
V58.3 Controllo di fasciature chirurgiche e suture
Medicazione su ferite chirurgiche
Rimozione di punti di sutura
V58.4 Altro trattamento postoperatorio
Escl.: controllo di aperture artificiali (V55.0V55.9)
trattamenti ortopedici ulteriori (V54.0V54.9)
cure successive ad interventi per il
ripristino della fertilita' (V26.22)
V58.41 Guarigione di cicatrice chirurgica
per seconda intenzione
Escl.: lacerazione di ferita operatoria
(998.3)
V58.49 Altro trattamento ulteriore postoperatorio specificato

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO
DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V57 Cure riabilitative
Utilizzare un codice addizionale per identificare le
condizioni morbose sottostanti
V57.0 Fisioterapia respiratoria
V57.1 Altra fisioterapia
Esercizi terapeutici e correttivi, eccetto respiratori
V57.2 Cura che richiede l’impiego di terapia occupazionale e rieducazione professionale
V57.21 Cura che richiede l’impiego di terapia occupazionale
V57.22 Cura che richiede l’impiego di terapia professionale
V57.3 Logoterapia
V57.4 Esercizi ortottici
V57.8 Cura che richiede l’impiego di altro procedimento specifico di riabilitazione
V57.81 Cura che richiede l’impiego di addestramento ortosico
Insegnare la deambulazione con l’uso
di arti artificiali
V57.89 Cura che richiede l’impiego di altro
procedimento specifico di riabilitazione
V57.9 Cura che richiede l’impiego di procedimento
di riabilitazione non specificato

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V55 Controllo di aperture artificiali
Incl.: chiusura
estrazione o sostituzione di catetere
introduzione di sonde o cateteri
revisione
sistemazione o ricollocamento di cateteri
toletta o pulitura
Escl.: complicazioni di orifizio esterno (519.00-519.09,
569.60-569.69, 997.4, 997.5)
presenza di aperture artificiali, senza necessita'
di cure (V44.0-V44.9)
V55.0 Controllo di tracheostomia
V55.1 Controllo di gastrostomia
V55.2 Controllo di ileostomia
V55.3 Controllo di colostomia
V55.4 Controllo di altra apertura artificiale dell’apparato digerente
V55.5 Controllo di cistostomia
V55.6 Controllo di altra apertura artificiale dell’apparato urinario
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia
V55.7 Controllo di vagina artificiale
V55.8 Controllo di altra apertura artificiale specificata
V55.9 Controllo di apertura artificiale non specificata

V56.8 Trattamento ulteriore che richiede altra dialisi
Dialisi peritoneale

PROCEDURE
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V54.8 Altro trattamento ortopedico ulteriore
Cambio, controllo, rimozione di:
filo di Kirschner
modello in gesso
stecca esterna
altro dispositivo di fissazione esterna o trazione
V54.9 Trattamento ortopedico ulteriore non specificato
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V58.5 Trattamento ulteriore di ortodonzia
Escl.: collocazione e sistemazione di apparecchi ortondontici (V53.4)
V58.6 Uso a lungo termine (in corso) di farmaci
Escl.: abuso di farmaci (305.00-305.93)
dipendenza da farmaci (304.00-304.93)
V58.61 Uso a lungo termine (in corso) di
anticoaugulanti
V58.62 Uso a lungo termine (in corso) di
antibiotici
V58.69 Uso a lungo termine (in corso) di
altre cure
Cure ad alto rischio
V58.8 Altro trattamento ulteriore specificato
V58.81 Collocazione e sistemazione di catetere vascolare
Estrazione o sostituzione di catetere
Toletta o pulitura
Escl.: complicazioni di:
catetere per dialisi renale
(996.73)
catetere vascolare (996.74)
collocazione e sistemazione
di catetere per dialisi (V56.1)
preparazione di dialisi - codificare la condizione morbosa
trattamento per dialisi (V56.0V56.8)
V58.82 Collocazione e sistemazione di catetere non vascolare, non classificato
altrove
Estrazione o sostituzione di catetere
Toletta o pulitura
Escl.: collocazione e sistemazione di
catetere peritoneale per dialisi (V56.2)
collocazione e sistemazione di
catetere urinario (V53.6)
V58.83 Monitoraggio di farmaci
Escl.: ricerca di farmaci nel sangue per
motivi medico-legali (V70.4)
V58.89 Altro trattamento ulteriore specificato
V58.9 Trattamento ulteriore non specificato
V59 Donatori
Escl.: autotrapianto di organo o tessuto - codificare
la condizione morbosa
esame di donatori potenziali (V70.8)
V59.0 Donatori di sangue
V59.01 Donatori di sangue, in toto
V59.02 Donatori di sangue, cellule staminali
V59.09 Altri donatori di sangue
V59.1 Donatori di pelle
V59.2 Donatori di ossa
V59.3 Donatori di midollo osseo
V59.4 Donatori di rene
V59.5 Donatori di cornea
V59.6 Donatori di fegato

V59.8 Donatori di altro organo o tessuto specificato
V59.9 Donatori di organo o tessuto non specificato
PERSONE CHE RICORRONO AI SERVIZI SANITARI
IN ALTRE CIRCOSTANZE (V60-V68)
V60 Abitazione, problemi familiari ed economici
V60.0 Mancanza di abitazione
Lavoratore stagionale
Migrazione sociale
Passeggero
Prostitute
Vagabondi
V60.1 Abitazione inadeguata
Difetti tecnici che impediscono cure adeguate
Mancanza di riscaldamento
Spazio angusto
V60.2 Risorse materiali inadeguate
Poverta' SAI
Problemi economici
V60.3 Persona che vive sola
V60.4 Mancanza di un familiare capace di prestare
cure
Persona che richiede cure ma:
e' temporaneamente lontano dal luogo usuale di soggiorno
ha il familiare con handicap, malato, o inadatto per altri motivi a prestare cure
ha il partner temporaneamente lontano da
casa
Escl.: cure per permettere le vacanze ai familiari (V60.5)
V60.5 Cure per permettere le vacanze di familiari
Prestazione di assistenza sanitaria a una persona generalmente curata a casa, per permettere ai parenti di andare in vacanza
V60.6 Persona che vive in istituti
Residente in collegio
V60.8 Altri problemi economici o relativi all’abitazione specificati
V60.9 Problema economico o relativo all’abitazione non specificato
V61 Altri problemi familiari
Incl.: Persona che richiede cure o consigli medici
per problemi propri o di altri, indipendentemente dal fatto che i problemi stessi abbiano una giustificazione reale
V61.0 Rottura del nucleo familiare
V61.1 Problemi coniugali
Escl.: problemi relativi a:
disturbi psicosessuali (302.0-302.9)
funzione sessuale (V41.7)
V61.10 Problemi coniugali non specificati
V61.11 Abuso da parte del coniuge o del
partner
Escl.: trattamento di ferite da abuso
(995.80-995.85)
V61.12 Abuso sul coniuge o sul partner
V61.2 Problemi nel rapporto genitori-figli
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V62 Altri problemi psicosociali
Incl.: Persone che ricorrono ai servizi sanitari per
cure o consigli a causa di problemi o timori,
riguardanti se¤ stessi o altri
Escl: pregresso trauma psicosociale (V15.41-V15.49)
V62.0 Mancanza di occupazione
Escl.: circostanza in cui il problema principale e' l’inadeguata condizione economica o poverta' (V60.2)
V62.1 Conseguenze negative dell’ambiente di
lavoro
V62.2 Altri problemi o disadattamento professionali
Insoddisfazione professionale
Problemi relativi alla scelta di carriera
V62.3 Problemi dell’educazione
Difficolta' educativa
Insoddisfazione nell’ambiente scolastico
V62.4 Disadattamento sociale
Discriminazione politica, religiosa o di sesso
Privazione culturale
Sociale:
isolamento
persecuzione
V62.5 Problemi legali
Azione legale
Indagini legali
Lite
Prigionia
V62.6 Rifiuto di trattamento per motivi religiosi o di
coscienza

V62.83 Persona responsabile di abuso fisico
/ sessuale
Escl.:

abuso sul bambino da parte
del genitore (V61.22)
abuso sul coniuge o sul partner (V61.12)

V62.89 Altro affaticamento psichico o fisico,
non classificato altrove
Problemi della vita quotidiana
Problemi di periodi della vita
V62.9 Problema psicosociale non specificato
V63 Indisponibilita' di altri servizi medici
V63.0 Abitazione distante da ospedali o altri servizi medici
V63.1 Servizi medici a domicilio non disponibili
Escl.:

mancanza di un familiare capace di
prestare cure (V60.4)

V63.2 Persona in attesa di ricovero in altro istituto
piu' adeguato
V63.8 Altri motivi specificati di indisponibilita' di
servizi medici
Persone in lista d’attesa per essere sottoposte a
indagini da uffici sociali
V63.9 Motivo non specificato di indisponibilita' di
servizi medici
V64 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti
V64.0 Vaccinazione non eseguita per controindicazione
V64.1 Intervento chirurgico o altra procedura non
eseguiti per controindicazione
V64.2 Intervento chirurgico o altra procedura non
eseguiti per decisione del paziente

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

V62.82 Lutto

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V61.5
V61.6
V61.7 Altra gravidanza non desiderata
V61.8 Altri problemi familiari specificati
V61.9 Problema familiare non specificato

V62.81 Problemi interpersonali, non classificati altrove

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V61.4

V62.8 Altro affaticamento psichico o fisico, non
classificato altrove

V64.3 Procedura non eseguita per altre ragioni
V64.4 Intervento chirurgico per via laparoscopica
convertito in intervento a cielo aperto
V65 Altre persone che entrano in contatto con i servizi
sanitari senza malattia o sofferenza
V65.0 Persona sana che accompagna una persona malata
Pensionante
V65.1 Persona che entra in contatto con i servizi
sanitari per conto di un’altra persona
Consulenza o trattamento per non accompagnare terzi
Escl.:

preoccupazione (normale) per una persona malata in famiglia (V61.41-V61.49)

V65.2 Persona che simula malattia
Persona che si finge malata

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

V61.3

V61.20 Problema nel rapporto genitori-figli,
non specificato
Contrasto genitori-figli
Interesse al comportamento del bambino
V61.21 Maltrattamento del bambino
Escl.: trattamento di ferite da maltrattamento (995.80-995.85)
V61.22 Abuso sul bambino da parte del
genitore
Escl.: persona responsabile di abuso
fisico / sessuale (V62.83)
V61.29 Altri problemi nel rapporto genitorifigli
Problemi riguardanti il bambino adottivo
Problemi con i genitori anziani o con i suoceri
Problemi di salute in famiglia
V61.41 Alcoolismo in famiglia
V61.49 Altri problemi di salute in famiglia
Cura di
Problemi di
Multiparita'
Illegittimita' o gravidanza illegittima
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V65.3 Consigli e controllo della dieta
Consigli e controllo della dieta (in):
SAI
allergie a cibo o intolleranze
colite
diabete mellito
gastrite
ipercolesterolemia
ipoglicemia
obesita'
V65.4 Altri consigli, non classificati altrove
Salute:
consulenza
educazione
istruzione
Escl.: consigli relativi a:
contraccezione (V25.40-V25.49)
genetica (V26.3)
misure procreative (V26.4)
per conto di terzi (V65.1)
V65.40 Altri consigli specificati
V65.41 Consigli sull’esercizio fisico
V65.42 Consigli sull’uso e abuso di sostanze
V65.43 Consigli sulla prevenzione traumatologica
V65.44 Consigli sul virus della immunodeficienza umana (HIV)
V65.45 Consigli su altre malattie trasmesse
sessualmente
V65.49 Altri consigli specificati
V65.5 Persona che teme di essere inferma senza
che sia stata fatta alcuna diagnosi
V65.8 Altre ragioni per entrare in contatto con i
servizi sanitari
Escl.: sintomi specifici
V65.9 Ragione non specificata per entrare in contatto con i servizi sanitari
V66 Convalescenza e cure palliative
V66.0 Convalescenza successiva a chirurgia
V66.1 Convalescenza successiva a radioterapia
V66.2 Convalescenza successiva a chemioterapia
V66.3 Convalescenza successiva a psicoterapia e
ad altro trattamento per disturbo psichico
V66.4 Convalescenza successiva a trattamento di
frattura
V66.5 Convalescenza successiva ad altro trattamento
V66.6 Convalescenza successiva a trattamento
misto
V66.7 Cure palliative
Assistenza terminale
Assistenza terminale in strutture dedicate
(hospice)
Codificare per prima la malattia di base
V66.9 Convalescenza non specificata
V67 Visita di controllo e di follow up
Incl. : controllo successivo a trattamento completato
Escl.: controllo di misure contraccettive (V25.40-V25.49)

V67.0 Visita di controllo successiva a chirurgia
V67.00 Visita di controllo, successiva a chirurgia, non specificata
V67.01 Pap-test vaginale in follow-up
Pap-test vaginale, stato post-isterectomia per patologie maligne
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare:
assenza acquisita di utero (V45.77)
anamnesi personale di tumore
maligno (V10.40-V10.44)
Escl.: pap-test vaginale, stato postisterectomia per patologie
non maligne (V76.47)
V67.09 Visita di controllo successiva ad altra
chirurgia
Escl.: cure successive ad interventi
per il ripristino della fertilita',
(V26.22)
conteggio degli spermatozoi
per test di fertilita' (V26.21)
V67.1 Visita di controllo successiva a radioterapia
V67.2 Visita di controllo successiva a chemioterapia
Chemioterapia seguita attentamente per cancro
V67.3 Visita di controllo successiva a psicoterapia
e ad altro trattamento per disturbo psichico
V67.4 Visita di controllo successiva a trattamento
di frattura
Escl: trattamento ulteriore per frattura (in
guarigione) (V54.0-V54.9)
V67.5 Visita di controllo successiva ad altro trattamento
V67.51 Visita di controllo successiva a trattamento con medicazione ad alto
rischio, non classificata altrove
Escl.: uso a lungo termine (in corso)
di farmaci (V58.61-V58.69)
V67.59 Altra visita di controllo
V67.6 Trattamento pluridisciplinare
V67.9 Visita di controllo non specificata
V68 Contatti per scopi amministrativi
V68.0 Rilascio di certificati medici
Rilascio di certificati medici di:
causa di morte
idoneita'
incapacita'
Escl.:

visita per esame medico generale (V70.0V70.9)
V68.1 Ripetizione di ricette
Ripetizione di ricette per:
medicazioni
occhiali
protesi
Escl.: ripetizione di ricetta per contraccettivi
(V25.41-V25.49)
V68.2 Richiesta di perizia
V68.8 Altri contatti per scopi amministrativi specificati

V70 Esame medico generale
Utilizzare un codice addizionale per identificare ogni
esame speciale eseguito (V73.0-V82.9)
V70.0 Esame medico generale di routine in un servizio di cura
Controllo della salute
Escl.: controllo della salute del neonato o del
bambino (V20.2)
V70.1 Esame psichiatrico generale, richiesto dalle
autorita'
V70.2 Esame psichiatrico generale, altro e non
specificato
V70.3 Altro esame medico generale per scopi
amministrativi
Esame medico generale per:
adozione
ammissione a scuola
ammissione in casa per anziani
certificazione di assicurazione
competizione sportiva
immigrazione e naturalizzazione
matrimonio
patente di guida
prigione
Escl.: esame collettivo per assunzione al
lavoro (V70.5)
rilascio di certificato medico (V68.0)
V70.4 Esame per ragioni medico-legali
Ricerca di alcool nel sangue
Ricerca di farmaci nel sangue
Test di paternita'

V70.5 Esame della salute di definiti gruppi di
popolazione
Abitanti di istituti
Esame prima dell’impiego
Esami sanitari professionali
Personale delle forze armate
Prigionieri
Prostitute
Scolaro
Scuola materna
Studenti
V70.6 Esame della salute nel corso di indagini sulla popolazione
Escl.:

esami speciali (V73.0-V82.9)

V70.7 Esame su gruppi di controllo per ricerche
cliniche
V70.8 Altri esami medici generali specificati
Esami di potenziali donatori di organi o tessuti
V70.9 Esame medico generale non specificato
V71 Osservazione e valutazione per sospetto di condizioni morbose
Incl.: Questa categoria deve essere utilizzata per
persone che non presentano segni o sintomi di malattia e che non hanno una precedente diagnosi di malattia, ma che si
sospetta abbiano una condizione patologica che pero' non e' confermata dalle indagini eseguite. Questa categoria e' utilizzata per
motivi amministrativi o legali.
V71.0 Osservazione e valutazione per sospetto di
malattia mentale
V71.01 Osservazione di condotta adulta
antisociale
Comportamento non sociale o attivita'
di banda negli adulti senza disturbo
psichiatrico evidente
V71.02 Osservazione di condotta infantile o
adolescente antisociale
Comportamento non sociale o attivita'
di banda nel bambino o adolescente
senza disturbo psichiatrico evidente

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

PERSONE CONTATTATE DURANTE VISITE E ESAMI
INDIVIDUALI E COLLETTIVI SENZA INDICAZIONE DELLA DIAGNOSI (V70-V82)
Nota: I reperti anormali non specificati scoperti al
momento di questi esami sono classificabili
nelle categorie 790-796

esame e osservazione successivi a:
accidenti (V71.3-V71.4)
aggressione (V71.6)
violenza carnale (V71.5)

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V69 Problemi legati allo stile di vita
V69.0 Mancanza di esercizio fisico
V69.1 Dieta e abitudini alimentari inappropriate
Escl.: anoressia nervosa (307.1)
bulimia (783.6)
malnutrizione ed altre carenze alimentari (260-269.9)
altri e non specificati disordini alimentari
(307.50-307.59)
V69.2 Comportamento sessuale ad alto rischio
V69.3 Gioco d’azzardo e scommesse
Escl.: gioco d’azzardo patologico (312.31)
V69.8 Altri problemi legati allo stile di vita
Comportamento dannoso per se stessi
V69.9 Problema non specificato legato allo stile di
vita

Escl.:

V71.09 Osservazione di altra malattia mentale sospetta
V71.1 Osservazione per sospetto di tumore maligno
V71.2 Osservazione per sospetto di tubercolosi
V71.3 Osservazione successiva a incidente sul
lavoro
V71.4 Osservazione successiva ad altro incidente
Esame dell’individuo coinvolto in incidente stradale con veicolo a motore
V71.5 Osservazione successiva ad asserita violenza carnale o seduzione
Esame della vittima o del colpevole
V71.6 Osservazione successiva ad altra lesione
volontaria

PROCEDURE
ELENCO SISTEMATICO

V68.81 Trasferimento del paziente senza
esame ne¤ trattamento
V68.89 Altri contatti per scopi amministrativi
specificati
V68.9 Contatti per scopo amministrativo non specificato
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V71.7 Osservazione per sospetto di malattia cardiovascolare
V71.8 Osservazione per sospetto di altre condizioni morbose specificate
V71.81 Osservazione per sospetto di abuso
e trascuratezza
Escl.:

abuso e trascuratezza di adulto
(995.80-995.85)
abuso e trascuratezza di minore
(995.50-995.59)

V71.89 Osservazione per sospetto di altre
condizioni morbose specificate
V71.9 Osservazione per sospetto di condizione
morbosa non specificata

V72.8 Altri esami specificati
V72.81 Esame cardiovascolare preoperatorio
V72.82 Esame respiratorio preoperatorio
V72.83 Altro esame preoperatorio specificato
V72.84 Esame preoperatorio, non specificato
V72.85 Altro esame specificato
V72.9 Esame non specificato
V73 Esame speciale per l’individuazione di malattie
virali e da Chlamidie
V73.0 Esame per l’individuazione della poliomielite
V73.1 Esame per l’individuazione del vaiolo
V73.2 Esame per l’individuazione del morbillo

V72 Visite ed esami speciali
Incl.: esame di routine di sistemi specifici
Escl.: esame medico generale (V70.0-V70.4)
esame di routine del neonato o del bambino
(V20.2)
esami generali di definiti gruppi della popolazione (V70.5, V70.6, V70.7)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
alcuni esami speciali eseguiti (V73.0-V82.9)

V73.3 Esame per l’individuazione della rosolia
V73.4 Esame per l’individuazione della febbre gialla

V72.0 Esame degli occhi e della vista

V73.5 Esame per l’individuazione di altre malattie
virali trasmesse da artropodi
Encefalite virale:
trasmessa da zanzara
trasmessa da zecca
Febbre di Dengue
Febbre emorragica

V72.1 Esame dell’orecchio e dell’udito

V73.6 Esame per l’individuazione del tracoma

V72.2 Visita odontoiatrica

V73.8 Esame per l’individuazione di altre malattie
virali e da Chlamidie, specificate

V72.3 Visita ginecologica
Striscio cervicale di Papanicolaou come parte
di una visita ginecologica generale
Esame pelvico (annuale)(periodico)
Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare
lo striscio di Papanicolaou vaginale di routine (?) (V76.47)
Escl.:

esame di routine durante trattamento
contraccettivo (V25.40-V25.49)
striscio cervicale di Papanicolaou senza una visita ginecologica generale
(V76.2)

V72.4 Visita o prova per la diagnosi di gravidanza,
gravidanza non confermata
Possibile gravidanza, non (ancora) confermata
Escl.:

visita per la diagnosi di gravidanza con
conferma immediata (V22.0-V22.1)

V72.5 Esame radiologico, non classificato altrove
Raggi-x di routine per il torace
Escl.:

esame per sospetto di tubercolosi
(V71.2)

V72.6 Esame di laboratorio

V73.88 Altre malattie da Chlamidie, specificate
V73.89 Altre malattie virali, specificate
V73.9 Esame per l’individuazione di malattia virale
e da Chlamidia, non specificata
V73.98 Esame per l’individuazione di malattia da Chlamidia, non specificata
V73.99 Esame per l’individuazione di malattia virale, non specificata
V74 Esame speciale per l’individuazione di malattie batteriche e da Spirochete
Incl.: prove diagnostiche cutanee per queste malattie
V74.0 Esame per l’individuazione di colera
V74.1 Esame per l’individuazione di tubercolosi
polmonare
V74.2 Esame per l’individuazione di lebbra (malattia di Hansen)
V74.3 Esame per l’individuazione di difterite
V74.4 Esame per l’individuazione di congiuntivite
batterica

quelli eseguiti per sospetto di malattia
(V71.0-V71.9)

V74.5 Esame per l’individuazione di malattia venerea

V72.7 Prove diagnostiche cutanee e di sensibilizzazione
Prove di allergia
Prove cutanee per ipersensibilita'

V74.8 Esame per l’individuazione di altre malattie
batteriche e da Spirochete specificate
Brucellosi
Leptospirosi
Pertosse
Peste
Tetano

Escl.:

Escl.:

prove diagnostiche cutanee per la diagnosi di malattie batteriche (V74.0V74.9)

V74.6 Esame per l’individuazione di framboesia

V75.1 Esame per l’individuazione di malaria
V75.2 Esame per l’individuazione di leishmaniosi
V75.3 Esame per l’individuazione di tripanosomiasi
Malattia del sonno
Malattia di Chagas
V75.4 Esame per l’individuazione di infezioni
micotiche
V75.5 Esame per l’individuazione di schistosomiasi
V75.6 Esame per l’individuazione di filariasi
V75.7 Esame per l’individuazione di elmintiasi
intestinale
V75.8 Esame per l’individuazione di altre infezioni
parassitarie specificate
V75.9 Esame per l’individuazione di malattia infettiva non specificata
V76 Esame speciale (screening) per l’individuazione di
tumori maligni
V76.0 Screening per l’individuazione di tumori
maligni dell’apparato respiratorio
V76.1 Screening per l’individuazione di tumori
maligni della mammella
V76.10 Screening della mammella, non specificato
V76.11 Screening
mammografico
pazienti ad alto rischio

per

V76.12 Altri screening mammografici
V76.19 Altri screening per l’esame della
mammella
V76.2 Screening per l’individuazione di tumori
maligni del collo dell’utero
Striscio di Papanicolaou cervicale di routine
Escl.:

quando fanno parte di una visita ginecologica generale (V72.3)

V76.3 Screening per l’individuazione di tumori
maligni della vescica
V76.4 Screening per l’individuazione di tumori
maligni di altre sedi
V76.41 Screening per l’individuazione di
tumori maligni del retto
V76.42 Screening per l’individuazione di
tumori maligni della cavita' orale
V76.43 Screening per l’individuazione di
tumori maligni della pelle
V76.44 Screening per l’individuazione di
tumore maligno della prostata
V76.45 Screening per l’individuazione di
tumore maligno dei testicoli
V76.46 Screening per l’individuazione di
tumore maligno dell’ovaio

V77 Screening per l’individuazione di disturbi endocrini, nutritivi, metabolici e immunitari
V77.0 Screening per l’individuazione di disturbi
della tiroide
V77.1 Screening per l’individuazione del diabete
mellito
V77.2 Screening per l’individuazione di malnutrizione
V77.3 Screening per l’individuazione di fenilchetonuria
V77.4 Screening per l’individuazione di galattosemia
V77.5 Screening per l’individuazione di gotta
V77.6 Screening per l’individuazione di fibrosi
cistica
Screening per mucoviscidosi
V77.7 Screening per l’individuazione di altri disturbi congeniti del metabolismo
V77.8 Screening per l’individuazione dell’obesita'
V77.9 Screening per l’individuazione di altri e non
specificati disturbi endocrini, nutritivi, metabolici e immunitari
V77.91 Screening per disliplidemia
Screening per valutazione dei livelli di
colesterolo
Screening per ipercolesterolemia
Screening per iperlipidemia

DIAGNOSI
INDICE ALFABETICO

V75.0 Esame per l’individuazione di rickettsiosi

DIAGNOSI
ELENCO SISTEMATICO

V75 Esame speciale per l’individuazione di altre malattie infettive

V76.47 Screening per l’individuazione di
tumore maligno della vagina
Pap-test vaginale, stato post-isterectomia per patologie non maligne
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare l’assenza acquisita di utero (V45.77)
Escl.: Pap-test vaginale, stato postisterectomia per patologie
maligne (V67.01)
V76.49 Screening per l’individuazione di
tumori maligni di altre sedi
V76.5 Screening per l’individuazione di tumori
maligni dell’intestino
V76.50 Screening per l’individuazione di
tumori maligni dell’intestino, non
specificato
V76.51 Screening per l’individuazione di
tumore maligno del colon
Escl.: screening per l’individuazione di
tumore maligno del retto
(V76.41)
V76.52 Screening per l’individuazione di
tumore maligno dell’intestino tenue
V76.8 Screening per l’individuazione di altri tumori
maligni
V76.81 Screening per l’individuazione di
tumori maligni del sistema nervoso
V76.89 Screening per l’individuazione di altri
tumori maligni
V76.9 Screening per l’individuazione di tumori
maligni non specificati

PROCEDURE
INDICE ALFABETICO

V74.9 Esame per l’individuazione di malattie batteriche e da Spirochete non specificate
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V77.99 Screening per altri e non specificati
disturbi endocrini, nutritivi, metabolici e immunitari
V78 Screening per l’individuazione di disturbi del sangue e degli organi ematopoietici
V78.0 Screening per l’individuazione di anemia da
carenza di ferro
V78.1 Screening per l’individuazione di altra e non
specificata anemia da carenza
V78.2 Screening per l’individuazione di anemia a
cellule falciformi o tratto falcemico
V78.3 Screening per l’individuazione di altre emoglobinopatie
V78.8 Screening per l’individuazione di altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici
V78.9 Screening per l’individuazione di disturbo del
sangue e degli organi ematopoietici non
specificato
V79 Screening per l’individuazione di disturbi psichici e
difetti dello sviluppo
V79.0 Screening per l’individuazione di depressione
V79.1 Screening per l’individuazione di alcoolismo
V79.2 Screening per l’individuazione di oligofrenia
V79.3 Screening per l’individuazione di difetti dello
sviluppo nella prima fanciullezza
V79.8 Screening per l’individuazione di altri disturbi psichici e difetti dello sviluppo
V79.9 Screening per l’individuazione di disturbo
psichico e difetto dello sviluppo non specificati
V80 Screening per l’individuazione di malattie neurologiche, dell’occhio e dell’orecchio
V80.0 Screening per l’individuazione di condizioni
morbose neurologiche
V80.1 Screening per l’individuazione di glaucoma
V80.2 Screening per l’individuazione di altre condizioni morbose dell’occhio
Screening per:
anomalia congenita dell’occhio
cataratta
lesioni maculari senile
Escl.:

esame generale della vista (V72.0)

V80.3 Screening per l’individuazione di malattie
dell’orecchio
Escl.:

esame generale dell’udito (V72.1)

V81 Screening per l’individuazione di malattie cardiovascolari, respiratorie e genitourinarie
V81.0 Screening per l’individuazione di malattia
ischemica del cuore

V81.1 Screening per l’individuazione di ipertensione
V81.2 Screening per l’individuazione di altre e non
specificate condizioni morbose cardiovascolari
V81.3 Screening per l’individuazione di bronchite
cronica ed enfisema
V81.4 Screening per l’individuazione di altre e non
specificate condizioni morbose dell’apparato respiratorio
Escl.: screening per:
tubercolosi polmonare (V74.1)
tumore del polmone (V76.0)
V81.5 Screening per l’individuazione di nefropatia
Screening per batteriuria asintomatica
V81.6 Screening per l’individuazione di altre e non
specificate condizioni morbose dell’apparato genitourinario
V82 Screening per l’individuazione di altre condizioni
morbose
V82.0 Screening per l’individuazione di affezioni
cutanee
V82.1 Screening per l’individuazione di artrite reumatoide
V82.2 Screening per l’individuazione di altri disturbi reumatici
V82.3 Screening per l’individuazione di lussazione
congenita dell’anca
V82.4 Screening materno postnatale per l’individuazione di aberrazioni cromosomiche
Escl.: ricerca prenatale mediante amniocentesi (V28.0)
V82.5 Screening per l’individuazione di avvelenamento chimico e altra contaminazione
Screening per:
avvelenamento da metalli pesanti
avvelenamento da rifornimento da acqua
contaminata
esposizione a radiazioni
ingestione di sostanze radioattive
V82.6 Indagine multifasica
V82.8 Screening per l’individuazione di altre condizioni morbose specificate
V82.81 Screening per l’individuazione di
osteoporosi
Utilizzare un codice aggiuntivo per
identificare:
stato di terapia di sostituzione ormonale postmenopausa (V07.4)
stato di postmenopausa (naturale)
(V49.81)
V82.89 Screening per l’individuazione di
altre condizioni morbose specificate
V82.9 Screening per l’individuazione di condizione
morbosa non specificata
V83 Stato di portatore genetico
V83.0 Portatore di emofilia A
V83.01 Portatore asintomatico di emofilia A
V83.02 Portatore sintomatico di emofilia A

