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Premessa

<?CHAPTER Text="Premessa" Id="2ba058b7"?>

Premessa
Nel presente manuale viene descritta la struttura tariffaria stazionaria nella riabilitazione (ST Reha)
nella versione 1.0 .
Le proposte relative ad aspetti medici, economici e scientifici, ricevute nell’ambito dei feedback dei
partner, sono state utilizzate allo scopo di sviluppare il sistema ST Reha in modo mirato.
Nel presente manuale vengono definiti i gruppi di costi riabilitativi (RCG), che consentono una
remunerazione con ponderazioni dei costi giornalieri valide a livello nazionale sulla base della Legge
federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
I nuovi gruppi di costi riabilitativi sviluppati e i cost-weight calcolati costituiscono la base della
struttura tariffaria ST Reha.

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

3 / 137

Elenco delle abbreviazioni

<?CHAPTER Text="Elenco delle abbreviazioni" Id="6606682d"?>

Elenco delle abbreviazioni
ARCG
RCG
ICD-10-GM

RCG di base
Gruppo di costi riabilitativi
Classi cazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi di salute
correlati, 10a revisione, german modi cation

CHOP
SwissDRG SA

Classi cazione Svizzera degli Interventi Chirurgici
SwissDRG società anonima
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Introduzione

<?CHAPTER Text="Introduzione" Id="6dcd49ba"?>

Introduzione
<?SECTION Number="1" Text="Obiettivi" Id="d44539ba"?>

1 Obiettivi
ST Reha è un sistema tariffario conforme alle prescrizioni della LAMal, che regola in modo uniforme
per tutta la Svizzera la remunerazione delle prestazioni nella riabilitazione stazionaria.
I gruppi di costi riabilitativi (RCG) rappresentano un metodo che permette di classificare in categorie e
misurare gli episodi di trattamento ospedaliero di pazienti curati da fornitori di prestazioni in ambito
riabilitativo.
La ST Reha 1.0 versione pianificazione 2020/2022 consente un’elaborazione dei dati dell’anno 2020
con le chiavi di diagnosi (ICD-10-GM, versione 2018) e di procedura (catalogo CHOP versione 2020)
valide nel 2020.
Ulteriori versioni future della ST Reha 1.0 saranno utilizzate per simulare o elaborare i dati di anni
successivi. Queste versioni della ST Reha 1.0 sono indicate come «versione pianificazione» e «versione
tariffazione» e differiscono in termini di chiavi di diagnosi e di procedura valide, ma non in termini di
altre caratteristiche del sistema tariffario (come ripartizione, numero di RCG o altro). Il termine
«versione di tariffazione» designa la versione della struttura tariffaria che viene effettivamente
utilizzata per la tariffazione dei casi stazionari. Le versioni della struttura tariffaria sono
contrassegnate anche con le cifre dell’anno. La prima data definisce l’anno dei dati che il Grouper è in
grado di elaborare con le versioni di classificazione (codici CHOP/ICD) in vigore per tale anno. La
seconda data fra parentesi fa riferimento all’anno nel quale la struttura tariffaria sarà effettivamente
utilizzata per la fatturazione dei casi stazionari.
I testi stampati nelle tabelle diagnostiche del presente manuale sono versioni brevi che rappresentano
semplificazioni editoriali dei testi di classificazione ufficiali. Per la corretta formulazione del relativo
codice vanno quindi sempre consultati i cataloghi ufficiali.
Il presente manuale descrive la classificazione della ST Reha 1.0 versione pianificazione 2020/2022e
la sua applicazione. In esso viene descritto in modo più dettagliato anche il procedimento di
assegnazione agli RCG di base eseguito dal software «Grouper» e la relativa differenziazione in RCG.
I gruppi di costi riabilitativi (RCG) rappresentano una differenziazione degli ARCG più omogenea
dal punto di vista dei costi ed effettuata sulla base dei separatori di costi (ad es.: prestazioni di base
nella riabilitazione, età, diagnosi aggravanti ecc.), che sono stati associati a un più elevato consumo
di risorse.
Il Grouper è un software per l’assegnazione di episodi di trattamento ai diversi RCG.
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Introduzione

<?SECTION Number="2" Text="Contesto" Id="691e6226"?>

2 Contesto
La nuova regolamentazione stabilita per il finanziamento ospedaliero prevede l’introduzione di forfait
legati alle prestazioni per tutti i trattamenti ospedalieri stazionari in Svizzera. SwissDRG SA è stata
incaricata di sviluppare una struttura tariffaria di questo tipo per i trattamenti stazionari nella
riabilitazione secondo l’art. 49 della LAMal. La ST Reha è concepita come sistema autoapprendente, in
modo tale che le proposte di sviluppo derivanti dalla procedura di domanda e dalle esperienze degli
utenti possano essere valutate senza difficoltà ed eventualmente implementate.
Gli RCG possono essere definiti come gruppi di costi basati sulle prestazioni, i quali si differenziano
sulla base sia del loro contenuto clinico che del loro consumo di risorse. Con l’ausilio degli RCG è
possibile misurare la prestazione di un ospedale. Essi costituiscono il fondamento per il finanziamento,
la definizione del budget e la fatturazione.
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<?SECTION Number="3" Text="Struttura tariffaria ST Reha" Id="6bdec5d5"?>

3 Struttura tariffaria ST Reha
<?SECTION Number="3.1" Text="Lista ST Reha" Id="51717272"?>

3.1 Lista ST Reha
La sigla di ogni RCG si compone di cinque caratteri alfanumerici («TRYYS»), che hanno il seguente
significato:
TR

designa la categoria principale

YY

de nisce l’RCG di base nell’ambito della categoria principale, nonché i gruppi di prestazioni
rilevanti per il raggruppamento

S

contrassegna la suddivisione degli RCG nell’ambito degli RCG di base in funzione del loro
consumo di risorse

Le due lettere «TR» (tariffa della riabilitazione) sono sempre utilizzate come categoria principale
nell’ambito della struttura tariffaria ST Reha.
I seguenti caratteri «YY» designano l’RCG di base e pertanto gli RCG con una sequenza di caratteri «YY»
identica si riferiscono allo stesso RCG di base (ad es.: TR11A , TR11B e TR11C ).
Il quinto carattere «S» serve a classificare gli RCG nell’ambito degli RCG di base, in funzione del
consumo di risorse (ad es.: TR11A , TR11B e TR11C ). L’ordine alfabetico indica quanto è elevato il
consumo di risorse.
Esempio:
TR11A – consumo di risorse massimo
TR11B – secondo consumo di risorse più elevato
TR11C – terzo consumo di risorse più elevato
Se un RCG termina con il carattere «Z», per il relativo RCG di base non si effettua alcuna ulteriore
differenziazione (ad es.: TR18Z).
<?SECTION Number="3.2" Text="Diagramma di flusso e logica decisionale" Id="a391ea48"?>

3.2 Diagramma di flusso e logica decisionale
Gli RCG sono ordinati gerarchicamente nell’ambito di un RCG di base in funzione del loro consumo di
risorse. Tramite tale sequenza di interrogazione gerarchica è garantito che ai casi che recano diverse
caratteristiche rilevanti per il raggruppamento venga assegnato l’RCG con la valutazione più elevata.
La gerarchia di interrogazione e, con essa, la rispettiva posizione d’interrogazione di un RCG sono
individuabili nel diagramma logico sulla base della cifra alla destra della sigla dell’RCG. La gerarchia di
interrogazione inizia con l’RCG con la cifra 0.
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<?SECTION Number="4" Text="Raggruppamento di episodi di trattamento negli RCG" Id="9144f070"?>

4 Raggruppamento di episodi di trattamento negli RCG
<?SECTION Number="4.1" Text="Variabili per il raggruppamento" Id="a7b32dab"?>

4.1 Variabili per il raggruppamento
Il Grouper per la ST Reha funziona con i seguenti dati: data di ammissione e di dimissione, diagnosi,
procedure, data procedure, età, motivo dell’ammissione, luogo di dimora prima dell’ammissione, luogo
di dimora dopo la dimissione, motivo della dimissione, durata della degenza, giorni di congedo.
Il Grouper esegue i seguenti compiti nella sequenza indicata:
1. verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche
2. assegnazione all’RCG di base
3. assegnazione a un RCG
<?SECTION Number="4.2" Text="Verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche" Id="356e986c"?>

4.2 Verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche
Prima dell’assegnazione a un RCG di base, il Grouper verifica, sulla base delle caratteristiche
demografiche e cliniche, la validità delle variabili utilizzate per il raggruppamento. Vengono verificate
le seguenti caratteristiche demografiche: età, sesso, durata della degenza, tipo di ammissione e tipo di
dimissione. Il controllo di plausibilità delle caratteristiche cliniche serve per verificare tutti i codici
delle diagnosi e delle procedure in relazione alle classificazioni ICD e CHOP e in rapporto all’età e al
sesso dei pazienti. Viene controllata anche la diagnosi principale per assicurarsi che questa sia
effettivamente consentita come diagnosi principale e che non si tratti né di un codice relativo alla
manifestazione né di un codice per descrivere una causa esterna di traumatismi e/o avvelenamenti.
Sia per le caratteristiche demografiche che per quelle cliniche, se il programma trova informazioni non
valide, vengono generati dei segnali di avviso («flag»). In alcuni casi, ad es. in caso di età non valida o di
diagnosi principale non ammissibile, il caso viene contrassegnato come errore («fatal flag») e il set di
dati corrispondente viene assegnato all’RCG di errore TR96Z.
<?SECTION Number="4.3" Text="Assegnazione a un RCG di base" Id="631ad0c5"?>

4.3 Assegnazione a un RCG di base
Nella struttura tariffaria ST Reha, gli episodi di trattamento vengono assegnati a un RCG di base
secondo le prestazioni documentate (trattamenti, diagnosi principali o età).
<?SECTION Number="4.4" Text="Assegnazione a un RCG" Id="b644d252"?>

4.4 Assegnazione a un RCG
I singoli RCG nell’ambito di un RCG di base si differenziano per il loro consumo di risorse, che viene
definito mediante diversi separatori di costi (ad es. prestazioni di base nella riabilitazione, età, diagnosi
complicanti ecc.).
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<?SECTION Number="4.5" Text="RCG di errore" Id="c94336e3"?>

4.5 RCG di errore
TR96Z Non raggruppabile
Nella ST Reha versione 1.0, i set di dati che contengono informazioni non valide vengono assegnati a
un RCG di errore. L’RCG TR96Z viene utilizzato se la diagnosi principale non è ammissibile o non è
valida o se mancano informazioni importanti o se queste non sono corrette.
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<?SECTION Number="5" Text="Indicazioni per l’utilizzo del manuale delle definizioni" Id="542e0445"?>

5 Indicazioni per l’utilizzo del manuale delle definizioni
<?SECTION Number="5.1" Text="Utilizzo del Manuale" Id="31a14bf6"?>

5.1 Utilizzo del Manuale
Scopo del manuale delle definizioni è spiegare i fondamenti secondo i quali il software per il
raggruppamento (Grouper) assegna i casi a singoli gruppi tariffari ST Reha («TRYYS»). In questo modo
viene fornito un aiuto alla comprensione del processo delle assegnazioni ST Reha da parte del Grouper
per singoli set di dati. Il presente manuale non è concepito come sostituto di un software per il
raggruppamento (Grouper).
<?SECTION Number="5.2" Text="Esempio di diagramma di flusso e di logica decisionale" Id="64c8006e"?>

5.2 Esempio di diagramma di flusso e di logica decisionale
<?IMAGE Number="5.1" Text="" Id="30166204"?>

Figura 5.1

Sulla base della figura 5.1 è possibile comprendere la logica decisionale del Grouper. Se un episodio di
trattamento contiene caratteristiche (ad es. prestazione di base della riabilitazione) della categoria
descritta come Riabilitazione cardiaca, è soddisfatta la condizione prevista dall’RCG di base TR19.
Nell’ambito di questo RCG di base viene effettuata un’ulteriore differenziazione in TR19A e TR19B
sulla base di ulteriori separatori di costi, che vengono descritti come Riabilitazione cardiaca onerosa con
limitazione funzionale specifica. In base al tipo di logica decisionale, in un episodio di trattamento devono
essere presenti diversi separatori di costi per passare a un RCG di valore superiore.
Se un episodio di trattamento non soddisfa alcuna condizione di inclusione del RCG di base, si procede
ulteriormente nel diagramma di flusso. La sequenza di interrogazione della logica decisionale è definita
dalla cifra posta a destra dell’RCG.
Nota: i testi visibili nella logica decisionale sono da considerarsi testi sintetici e incompleti per motivi
redazionali. Per visualizzare i codici utilizzati in un RCG di base o in un RCG è necessario utilizzare la
forma tabellare del manuale delle definizioni.
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<?SECTION Number="5.3" Text="Simboli della logica decisionale" Id="5248300f"?>

5.3 Simboli della logica decisionale
Un rettangolo rappresenta un RCG

Questo simbolo indica che il diagramma di usso continua nella pagina seguente

Un cerchio indica che viene presa una decisione

<?SECTION Number="5.4" Text="Campi di testo" Id="39b1b169"?>

5.4 Campi di testo
Beispiel:
ARCG TR19
RCG TR19A

Fa riferimento all’RCG di base TR19 Riabilitazione cardiaca
Fa riferimento all’RCG TR19A Riabilitazione cardiaca onerosa con limitazione funzionale speci ca

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

11 / 137

Introduzione

<?SECTION Number="6" Text="Particolarità della versione della ST Reha1.0 versione pianificazione (2020/2022)" Id="a7935bb5"?>

6 Particolarità della versione della ST Reha1.0 versione
pianificazione (2020/2022)
<?SECTION Number="6.1" Text="Validità delle classificazioni di diagnosi e procedure" Id="cd8d3419"?>

6.1 Validità delle classificazioni di diagnosi e procedure
Per la presente «ST Reha 1.0 versione pianificazione 2020/2022» valgono i codici dell’anno 2020:
Diagnosi: versione 2018 dell’ICD-10-GM
Procedure: Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) nella versione 2020
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Diagramma di flusso

Si

No
Caso di riabilitazione

TR96Z

0

TR11A

1

TR11B

2

TR11C

3

TR13A

4

TR13B

5

TR13C

6

TR14A

7

TR14B

8

TR14C

9

TR15A

10

TR15B

11

TR16A

12

TR16B

13

TR16C

14

Si

Si

Riabilitazione per
bambini ed
adolescenti

Si

Si

Diagnosi complicanti
No
Età < 16 anni

No

No

Si

Riabilitazione
neurologica

Riabilitazione
neurologica onerosa
con diagnosi
complicante o con
onere supplementare

Si

Si
No

Diagnosi complicante
od onere
supplementare o
trattamento specifico

No

No

Si

Riabilitazione
internistica od
oncologica

Riabilitazione
internistica od
oncologica onerosa
con diagnosi
complicante

Si

Si
No

Limitazione
funzionale specifica

No

No

Si
Riabilitazione
geriatrica con
diagnosi complicante
o con trattamento
specifico

Si

Riabilitazione
geriatrica

No

No
Si

Riabilitazione
muscoloscheletrica

Si

Riabilitazione
muscoloscheletrica
onerosa con diagnosi
complicante o con
trattamento specifico

Si
No

Limitazione
funzionale specifica

No

No

2
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2

No

Si
Riabilitazione
polmonare onerosa con
capacità limitata o con
diagnosi specifica o con
trattamento specifico

Si

Riabilitazione
polmonare

TR17A

15

TR17B

16

TR18Z

17

TR19A

18

TR19B

19

No

No

Si

Riabilitazione
psicosomatica

No

Si
Si

Riabilitazione
cardiaca

Riabilitazione
cardiaca onerosa con
limitazione
funzionale specifica

No

No

TR80Z

20

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

15 / 137

Diagramma di flusso

ARCG TR11TR11

Riabilitazione per bambini ed adolescenti
Età < 19

RCG TR11ATR11A

Riabilitazione per bambini ed adolescenti, età < 19 anni, con diagnosi complicante
Almeno una diagnosi nella tabella TR11-1

RCG TR11BTR11B

Riabilitazione per bambini ed adolescenti, età < 16 anni
Età < 16

RCG TR11CTR11C

Riabilitazione per bambini ed adolescenti

Diagnosi TR11-1
G04.1
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20

G82.21

G82.22
G82.23
G82.30
G82.31
G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50

Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica
Paralisi cerebrale con diplegia spastica
Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica
Paralisi cerebrale discinetica
Paralisi cerebrale atassica
Altra paralisi cerebrale infantile
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa acuta di origine non
traumatica
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G82.51

G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
G95.82
G95.83
G95.85
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I62.00
I62.01
I62.02
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I64
I66.0

Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Sindrome Locked-in
Sindrome apallica
Disfunzione vescicale da shock midollare
Paralisi spinale spastica della muscolatura striata
Dolore da deafferentazione per lesione del midollo
spinale
Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla
biforcazione della carotide
Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media
Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante
anteriore
Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante
posteriore
Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare
Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale
Emorragia subaracnoidea da altre arterie
intracraniche
Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica non
specificata
Altre forme di emorragia subaracnoidea
Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale
Emorragia intracerebrale emisferica corticale
Emorragia intracerebrale emisferica non specificata
Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale
Emorragia intracerebrale cerebellare
Emorragia intracerebrale intraventricolare
Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla
Altre forme di emorragia intracerebrale
Emorragia subdurale (non traumatica): Acuta
Emorragia subdurale (non traumatica): Subacuta
Emorragia subdurale (non traumatica): Cronica
Emorragia extradurale non traumatica
Emorragia intracranica (non traumatica) non
specificata
Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali
Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali
Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non
specificata delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non
piogena
Altre forme di infarto cerebrale
Ictus, senza specificazione se da emorragia o da
infarto
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale media
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I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.0
I67.10
I67.11
I72.0
I72.5
I72.6
M41.00
M41.01
M41.02
M41.03
M41.04
M41.05
M41.06
M41.07
M41.08
M41.09
M41.10
M41.11
M41.12
M41.13
M41.14
M41.15
M41.16
M41.17
M41.18
M41.19
M41.20
M41.21
M41.22
M41.23
M41.24
M41.25
M41.26
M41.27
M41.28
M41.29
M41.30
M41.31
M41.32
M41.33
M41.34
M41.35
M41.36
M41.37
M41.38
M41.39
M41.40
M41.41
M41.42
M41.43
M41.44
M41.45

Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale anteriore
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale posteriore
Occlusione e stenosi delle arterie cerebellari
Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e
bilaterali
Occlusione e stenosi di altre arterie cerebrali
Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non
specificata
Dissezione di arterie cerebrali
Aneurisma cerebrale (acquisito)
Fistola arterovenosa cerebrale (acquisita)
Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide
Aneurisma e dissezione di altre arterie pre-cerebrali
Aneurisma e dissezione dell'arteria vertebrale
Scoliosi infantile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi infantile idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi giovanile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona non precisata
Altra scoliosi idiopatica: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsolombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombosacrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi toracogena: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi toracogena: Zona occipito-atlanto-assiale
Scoliosi toracogena: Zona cervicale
Scoliosi toracogena: Zona cervicodorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsolombare
Scoliosi toracogena: Zona lombare
Scoliosi toracogena: Zona lombosacrale
Scoliosi toracogena: Zona sacrale e sacrococcigea
Scoliosi toracogena: Zona non precisata
Scoliosi neuromuscolare: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicodorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsolombare
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M41.46
M41.47
M41.48
M41.49
M41.50
M41.51
M41.52
M41.53
M41.54
M41.55
M41.56
M41.57
M41.58
M41.59
M41.80
M41.81
M41.82
M41.83
M41.84
M41.85
M41.86
M41.87
M41.88
M41.89
M41.90
M41.91
M41.92
M41.93
M41.94
M41.95
M41.96
M41.97
M41.98
M41.99
M96.5
P11.50
P11.51
P11.59
P91.80
Q67.5
Q76.3
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.30
S34.31

Scoliosi neuromuscolare: Zona lombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombosacrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi neuromuscolare: Zona non precisata
Altra scoliosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi secondaria: Zona occipito-atlantoassiale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra scoliosi secondaria: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi secondaria: Zona non precisata
Altre forme di scoliosi: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre forme di scoliosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicodorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsolombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombosacrale
Altre forme di scoliosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre forme di scoliosi: Zona non precisata
Scoliosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi non specificata: Zona cervicale
Scoliosi non specificata: Zona cervicodorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsolombare
Scoliosi non specificata: Zona lombare
Scoliosi non specificata: Zona lombosacrale
Scoliosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi non specificata: Zona non precisata
Scoliosi post-irradiazione
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia acuta
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Non specificato
Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale
Deformazione congenita della colonna vertebrale
Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita
Contusione ed edema del midollo spinale cervicale
Traumatismi del midollo spinale cervicale, non
specificati
Lesione completa del midollo spinale cervicale
Lesione centrale del midollo cervicale (lesione
incompleta del midollo spinale)
Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale
Contusione ed edema del midollo spinale toracico
Traumatismi del midollo spinale dorsale, non
specificati
Lesione completa del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Contusione ed edema del midollo spinale lombare
[cono midollare]
Lesione completa del midollo spinale lombare
Lesione incompleta del midollo spinale lombare
Altro traumatismo del midollo spinale lombare
Sindrome della cauda equina traumatica completa
Sindrome della cauda equina traumatica incompleta
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S34.38
T06.0

T06.1
T09.3

Altri e non specificati traumatismi della cauda equina U51.20
Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con
traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del U51.21
collo
Traumatismi di nervi e del midollo spinale
U51.22
interessanti altre regioni corporee multiple
Traumatismo del midollo spinale, livello non
specificato

ARCG TR13TR13

Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 0-15 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 5-10 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16
punti

Riabilitazione neurologica
Procedura nella tabella TR13-5 o (procedura nella tabella TR13-6 e nessuna procedura nella tabella TR137) o (procedura nella tabella TR13-8 e nessuna procedura nella tabella TR13-7 e diagnosi principale nella
tabella TR13-1)

RCG TR13ATR13A

Riabilitazione neurologica onerosa con diagnosi complicante o con elevato onere
supplementare
Procedura nella tabella TR13-5 e (almeno una diagnosi nella tabella TR13-2 o procedura nella tabella
TR13-9)

RCG TR13BTR13B

Riabilitazione neurologica con diagnosi complicante o con onere supplementare o
con trattamento specifico
Almeno una procedura nella tabella TR13-10 o diagnosi principale nella tabella TR13-3 o diagnosi nella
tabella TR13-4

RCG TR13CTR13C

Riabilitazione neurologica

Diagnosi TR13-1
A06.6
A20.3
A27.8
A32.1
A39.0
A50.4
A52.1
A52.2
A52.3
A80.0
A80.1
A80.2
A80.3
A80.9
A81.0
A81.1
A81.2
A81.8
A81.9
A82.0
A82.1
A82.9
A83.0
A83.1
A83.2
A83.3
A83.4
A83.5
A83.6
A83.8

Ascesso amebico dell'encefalo {G07}
Meningite pestosa
Altre forme di leptospirosi
Meningite e meningoencefalite da Listeria
Meningite meningococcica {G01}
Neurosifilide congenita tardiva [neurosifilide
giovanile]
Neurosifilide sintomatica
Neurosifilide asintomatica
Neurosifilide non specificata
Poliomielite acuta paralitica associata a vaccinazione
Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio
importato
Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio
indigeno
Altra e non specificata poliomielite acuta paralitica
Poliomielite acuta non specificata
Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Panencefalite sclerosante subacuta
Leucoencefalopatia multifocale progressiva
Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus
atipici
Infezione, non specificata, del sistema nervoso
centrale da virus non convenzionale
Rabbia silvestre
Rabbia urbana
Rabbia non specificata
Encefalite giapponese
Encefalite equina dell’ovest [Encefalite equina
occidentale]
Encefalite equina dell’est [Encefalite equina
orientale]
Encefalite di St Louis
Encefalite australiana
Encefalite californiana
Encefalite da virus Rocio
Altre encefaliti virali da zanzare
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A83.9
A84.0
A84.1
A84.8
A84.9
A85.0
A85.1
A85.2
A85.8
A86
A87.0
A87.1
A87.2
A87.8
A87.9
A88.0
A88.1
A88.8
A89
A92.2
B00.3
B00.4
B01.0
B01.1
B02.0
B02.1
B02.2
B05.0
B05.1
B06.0
B26.1
B26.2

Encefalite virale da zanzare non specificata
Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite
russa estivo-primaverile]
Encefalite da zecche centroeuropea
Altre encefaliti virali da zecche
Encefalite virale da zecche non specificata
Encefalite da enterovirus {G05.1}
Encefalite da adenovirus {G05.1}
Encefalite virale da artropodi non specificata
Altre encefaliti virali specificate
Encefalite virale non specificata
Meningite da enterovirus {G02.0}
Meningite da adenovirus {G02.0}
Coriomeningite linfocitaria
Altre meningiti virali
Meningite virale non specificata
Febbre esantematica da enterovirus [esantema di
Boston]
Vertigine epidemica
Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale
specificate
Infezione virale del sistema nervoso centrale non
specificata
Febbre equina Venezuelana
Meningite erpetica {G02.0}
Encefalite erpetica {G05.1}
Meningite varicellosa {G02.0}
Encefalite varicellosa {G05.1}
Encefalite da zoster {G05.1}
Meningite da zoster {G02.0}
Zoster con interessamento di altre aree del sistema
nervoso centrale
Morbillo complicato da encefalite {G05.1}
Morbillo complicato da meningite {G02.0}
Rosolia con complicanze neurologiche
Meningite parotitica {G02.0}
Encefalite parotitica {G05.1}
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B37.5
B38.4
B45.1
B46.1
B50.0
B58.2
B69.0
B90.0
B91
B94.1
D18.02
D18.06
D31.6
D32.0
D32.1
D32.9
D33.0
D33.1
D33.2
D33.3
D33.4
D33.7
D33.9
D35.2
D35.3
D35.4
D35.5
D35.6
D36.1
D42.0
D42.1
D42.9
D43.0
D43.1
D43.2
D43.3
D43.4
D43.7
D43.9
D44.3
D44.4
D44.5
D44.6
D44.7
E03.5
E10.40
E10.41
E11.40

Meningite da candida {G02.1}
Meningite da coccidioidomicosi {G02.1}
Criptococcosi cerebrale
Mucormicosi rinocerebrale
Malaria da Plasmodium falciparum con complicanze
cerebrali
Meningoencefalite da toxoplasma {G05.2}
Cisticercosi del sistema nervoso centrale
Sequele di tubercolosi del sistema nervoso centrale
Sequele di poliomielite
Sequele di encefalite virale
Emangioma: intracranico
Emangioma: Occhio e orbita
Tumore benigno: Orbita non specificata
Tumore benigno: Meningi cerebrali
Tumore benigno: Meningi spinali
Tumore benigno: Meningi non specificate
Tumore benigno: Encefalo, sovratentoriale
Tumore benigno: Encefalo, sottotentoriale
Tumore benigno: Encefalo non specificato
Tumore benigno: Nervi cranici
Tumore benigno: Midollo spinale
Tumore benigno: Altre parti specificate del sistema
nervoso centrale
Tumore benigno: Sistema nervoso centrale non
specificato
Tumore benigno: Ipofisi
Tumore benigno: Canale craniofaringeo
Tumore benigno: Epifisi [ghiandola pineale]
Tumore benigno: Glomo carotideo
Tumore benigno: Glomo aortico ed altri paragangli
Tumore benigno: Nervi periferici e sistema nervoso
autonomo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Meningi cerebrali
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Meningi spinali
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Meningi non specificate
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Encefalo, sovratentoriale
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Encefalo, sottotentoriale
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Encefalo non specificato
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Nervi cranici
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Midollo spinale
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Altre parti del sistema nervoso centrale
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Sistema nervoso centrale non specificato
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Ipofisi
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Canale craniofaringeo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
epifisi [ghiandola pineale]
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Glomo carotideo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Glomo aortico ed altri paragangli
Coma mixedematoso
Diabete mellito, tipo 1: con complicanze
neurologiche: non menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicanze
neurologiche: non menzionato come scompensato

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

E11.41
E12.40

E12.41

E13.40

E13.41

E14.40
E14.41
E51.2
E75.0
E75.1
E75.2
E75.4
F00.0
F00.1
F00.2
F00.9
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.8
F03
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
F06.7
F06.8
F06.9
F07.0
F07.1
F07.2
F07.8

F07.9

Diabete mellito, tipo 2: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicanze neurologiche: non menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicanze neurologiche: non menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicanze
neurologiche: non menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Encefalopatia di Wernicke
Gangliosidosi GM2
Altre gangliosidosi
Altre sfingolipidosi
Idiozia amaurotica
Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio
precoce (tipo 2) {G30.0}
Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio
tardivo (tipo 1) {G30.1}
Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica
o mista {G30.8}
Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata
{G30.9}
Demenza vascolare ad esordio acuto
Demenza multi-infartuale
Demenza vascolare sub-corticale
Demenza vascolare mista corticale e subcorticale
Altra demenza vascolare
Demenza vascolare non specificata
Demenza nella malattia di Pick {G31.0}
Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob {A81.0}
Demenza nella malattia di Huntington {G10}
Demenza nel morbo di Parkinson {G20.-}
Demenza in altre malattie specificate classificate
altrove
Demenza non specificata
Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o
da altre sostanze psicoattive
Delirio descritto come non sovrapposto a demenza
Delirio sovrapposto a demenza
Altro delirio
Delirio non specificato
Allucinosi organica
Disturbo catatonico organico
Disturbo delirante organico [schizofreniforme]
Disturbi dell'umore [affettivi] organici
Disturbo d'ansia organico
Disturbo dissociativo organico
Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]
Disturbo cognitivo lieve
Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o
disfunzione cerebrale o a malattia somatica
Disturbo mentale organico non specificato dovuto a
lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica
Disturbo organico di personalità
Sindrome post-encefalitica
Sindrome post-commotiva
Altro disturbo organico della personalità e del
comportamento da malattia, danno e disfunzione
cerebrali
Disturbo organico della personalità e del
comportamento non specificato a seguito di malattia,
lesione o disturbo funzionale cerebrali
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F09
F44.5
F70.0
F70.1
F70.8
F70.9
F71.0
F71.1

F71.8
F71.9
F72.0
F72.1
F72.8
F72.9
F73.0
F73.1

F73.8
F73.9
F74.0
F74.1
F74.8
F74.9
F78.0
F78.1

F78.8
F78.9
F79.0
F79.1

F79.8
F79.9
F84.2
F95.0
F95.1
F95.2
F95.8
F95.9
F98.5
F98.6

Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati
Convulsioni dissociative
Ritardo mentale lieve: Nessun o minimo disturbo del
comportamento
Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale lieve: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale lieve: senza indicazioni di disturbo
del comportamento
Ritardo mentale di media gravità: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale di media gravità: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale di media gravità: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Ritardo mentale grave: Nessun o minimo disturbo
del comportamento
Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale grave: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale grave: senza indicazioni di disturbo
del comportamento
Ritardo mentale profondo: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
Ritardo mentale profondo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale profondo: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale profondo: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Intelligenza dissociata: Nessun o minimo disturbo del
comportamento
Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Intelligenza dissociata: Altro disturbo del
comportamento
Intelligenza dissociata: senza indicazioni di disturbo
del comportamento
Ritardo mentale di altro tipo: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale di altro tipo: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale di altro tipo: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Ritardo mentale non specificato: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
Ritardo mentale non specificato: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale non specificato: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale non specificato: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Sindrome di Rett
Disturbo di tipo tic transitorio
Disturbo di tipo tic cronico motorio o vocale
Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali
[Sindrome di Tourette]
Altri disturbi di tipo tic
Disturbo di tipo tic non specificato
Balbuzie [tartagliamento]
Eloquio disordinato
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G00.0
G00.1
G00.2
G00.3
G00.8
G00.9
G01
G02.0
G02.1
G02.8
G03.0
G03.1
G03.2
G03.8
G03.9
G04.0
G04.1
G04.2
G04.8
G04.9
G05.0
G05.1
G05.2
G05.8
G06.0
G06.1
G06.2
G07
G08
G09
G10
G11.0
G11.1
G11.2
G11.3
G11.4
G11.8
G11.9
G12.0
G12.1
G12.2
G12.8
G12.9
G13.0
G13.1
G13.2

G13.8

G14
G20.00
G20.01
G20.10

Meningite da Haemophilus
Meningite da Pneumococco
Meningite da Streptococco
Meningite da Stafilococco
Altre meningiti batteriche
Meningite batterica non specificata
Meningite in malattie batteriche classificate altrove
Meningite in malattie virali classificate altrove
Meningite in micosi
Meningite in altre malattie infettive e parassitarie
specificate classificate altrove
Meningite non piogenica
Meningite cronica
Meningite ricorrente benigna [di Mollaret]
Meningite dovuta ad altre cause specificate
Meningite non precisata
Encefalite acuta disseminata
Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non
classificate altrove
Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti
Encefalite, mielite ed encefalomielite non precisate
Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie
batteriche classificate altrove
Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie
virali classificate altrove
Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie
infettive e parassitarie classificate altrove
Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie
classificate altrove
Ascesso e granuloma intracranici
Ascesso e granuloma intrarachidiani
Ascesso extradurale e subdurale non specificati
Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in
malattie classificate altrove
Flebite e tromboflebite intracraniche ed
intrarachidiane
Sequele di malattie infiammatorie del sistema
nervoso centrale
Malattia di Huntington
Atassia congenita non progressiva
Atassia cerebellare ad esordio precoce
Atassia cerebellare ad esordio tardivo
Atassia cerebellare con difetto del sistema di
riparazione del DNA
Paraplegia spastica ereditaria
Altre atassie ereditarie
Atassia ereditaria non specificata
Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [WerdnigHoffman]
Altre atrofie muscolari spinali ereditarie
Malattia del motoneurone
Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate
Atrofia muscolare spinale S.A.I.
Neuropatia e neuromiopatia paraneoplastiche
Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il
sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche
Atrofia sistemica interessante principalmente il
sistema nervoso centrale nel mixedema {E00.1},
{E03.-}
Atrofia sistemica interessante principalmente il
sistema nervoso centrale in altre malattie classificate
altrove
Sindrome post-poliomielite
Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima:
Senza fluttuazioni di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima:
Con fluttuazione di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a
grave: Senza fluttuazioni di efficacia
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G20.11
G20.20
G20.21
G20.90
G20.91
G21.0
G21.1
G21.2
G21.3
G21.4
G21.8
G21.9
G22
G23.0
G23.1
G23.2
G23.3
G23.8
G23.9
G24.0
G24.1
G24.2
G24.3
G24.4
G24.8
G24.9
G25.0
G25.1
G25.2
G25.3
G25.4
G25.5
G25.6
G25.80
G25.81
G25.88
G25.9
G26
G30.0
G30.1
G30.8
G30.9
G31.0
G31.1
G31.2
G31.81
G31.82
G31.88
G31.9
G32.0
G32.8

Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a
grave: Con fluttuazione di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza
fluttuazioni di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con
fluttuazione di efficacia
Morbo di Parkinson, non specificato: Senza
fluttuazioni di efficacia
Morbo di Parkinson, non specificato: Con
fluttuazione di efficacia
Sindrome maligna da neurolettici
Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto
Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti
esterni
Parkinsonismo post-encefalitico
Parkinsonismo vascolare
Altro parkinsonismo secondario
Parkinsonismo secondario non specificato
Parkinsonismo in malattie classificate altrove
Malattia di Hallervorden-Spatz
Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [SteeleRichardson-Olszewski]
Atrofia sistemica multipla di tipo parkinsoniano
[MSA-P]
Atrofia sistemica multipla di tipo cerebellare [MSAC]
Altre malattie degenerative specificate dei gangli
della base
Malattia degenerativa dei gangli della base, non
specificata
Distonia da farmaci
Distonia familiare idiopatica
Distonia non familiare idiopatica
Torcicollo spastico
Distonia orofacciale idiopatica
Altra distonia
Distonia non specificata
Tremore essenziale
Tremore da farmaci
Altre forme specificate di tremore
Mioclono
Corea da farmaci
Altre forme di corea
Tic da farmaci ed altri tic di origine organica
Movimenti periodici delle gambe durante il sonno
Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legssyndrom]
Altri disturbi specificati extrapiramidali e del
movimento
Disturbi extrapiramidali e del movimento non
specificati
Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie
classificate altrove
Malattia di Alzheimer ad esordio precoce {F00.0}
Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo {F00.1}
Altra forma di malattia di Alzheimer {F00.2}
Malattia di Alzheimer non specificata {F00.9}
Atrofia cerebrale circoscritta
Degenerazione cerebrale senile non classificata
altrove
Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol
Citopatia mitocondriale
Malattia a corpi di Levy
Altre malattie degenerative specificate del sistema
nervoso
Malattia degenerativa del sistema nervoso non
specificata
Degenerazione combinata subacuta del midollo
spinale in malattie classificate altrove
Altre malattie degenerative specificate del sistema
nervoso in malattie classificate altrove

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

G35.0
G35.10

G35.11

G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G36.0
G36.1
G36.8
G36.9
G37.0
G37.1
G37.2
G37.3
G37.4
G37.5
G37.8
G37.9
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08

G40.09

G40.1

G40.2

G40.3
G40.4
G40.5
G40.6
G40.7
G40.8
G40.9
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9
G43.0
G43.1
G43.2
G43.3
G43.8
G43.9
G44.0
G44.1

Prima manifestazione di sclerosi multipla
Sclerosi multipla a decorso prevalentemente
recidivante-remittente: senza menzione
d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla a decorso prevalentemente
recidivante-remittente: con menzione
d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla primaria progressiva: senza
menzione d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla primaria progressiva: con menzione
d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla secondaria progressiva: senza
menzione d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla secondaria progressiva: con
menzione d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla non specificata
Neuromielite ottica [Malattia di Devic]
Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]
Altra demielinizzazione disseminata acuta specificata
Demielinizzazione disseminata acuta non specificata
Sclerosi diffusa
Demielinizzazione centrale del corpo calloso
Mielinolisi centrale del ponte
Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del
sistema nervoso centrale
Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di FoixAlajouanine]
Sclerosi concentrica [Malattia di Balò]
Altre malattie demielinizzanti specificate del sistema
nervoso centrale
Malattia demielinizzante del sistema nervoso
centrale non specificata
Sindrome pseudo Lennox
Picchi continui ed onde durante il sonno a onde
lente
Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]
Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche,
definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi
ad esordio focale
Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite
per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad
esordio focale, non specificate
Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite
per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali
semplici
Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite
per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali
complesse
Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate
idiopatiche
Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate
Sindromi epilettiche speciali
Crisi di grande male non specificata (con o senza
piccolo male)
Piccolo male non specificato, senza attacchi di
grande male
Altre epilessie
Epilessia non specificata
Stato di grande male epilettico
Stato di piccolo male epilettico
Stato di male epilettico parziale complesso
Altro stato di male epilettico
Stato di male epilettico non specificato
Emicrania senza aura [emicrania comune]
Emicrania con aura [emicrania classica]
Stato di male emicranico
Emicrania complicata
Altre forme di emicrania
Emicrania non specificata
Sindrome di cefalea a grappolo
Cefalea vasomotoria non classificata altrove
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G44.2
G44.3
G44.4
G44.8
G45.02
G45.03
G45.09
G45.12
G45.13
G45.19
G45.22
G45.23
G45.29
G45.32
G45.33
G45.39
G45.42
G45.43
G45.49
G45.82

G45.83

G45.89

G45.92
G45.93
G45.99
G46.0
G46.1
G46.2
G46.3
G46.4
G46.5
G46.6
G46.7
G46.8
G47.4
G50.0
G50.1
G50.8
G50.9
G51.0
G51.1
G51.2
G51.3
G51.4
G51.8
G51.9

Cefalea tensiva
Cefalea cronica post-traumatica
Cefalea da farmaci non classificata altrove
Altre sindromi cefalalgiche specificate
Sindrome dell'arteria vertebrobasilare: Remissione
completa entro 1 a 24 ore
Sindrome dell'arteria vertebrobasilare: Remissione
completa entro meno di 1 ora
Sindrome dell'arteria vertebrobasilare: Evoluzione
della remissione non precisata
Sindrome carotidea (emisferica): Remissione
completa entro 1 a 24 ore
Sindrome carotidea (emisferica): Remissione
completa entro meno di 1 ora
Sindrome carotidea (emisferica): Evoluzione della
remissione non precisata
Sindromi dei tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali:
Remissione completa entro 1 a 24 ore
Sindromi dei tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali:
Remissione completa entro meno di 1 ora
Sindromi dei tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali:
Evoluzione della remissione non precisata
Amaurosis fugax: Remissione completa entro 1 a 24
ore
Amaurosis fugax: Remissione completa entro meno
di 1 ora
Amaurosis fugax: Evoluzione della remissione non
precisata
Amnesia globale transitoria: Remissione completa
entro 1 a 24 ore
Amnesia globale transitoria: Remissione completa
entro meno di 1 ora
Amnesia globale transitoria: Evoluzione della
remissione non precisata
Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e
sindromi correlate: Remissione completa entro 1 a
24 ore
Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e
sindromi correlate: Remissione completa entro meno
di 1 ora
Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e
sindromi correlate: Evoluzione della remissione non
precisata
Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori non
specificati: Remissione completa entro 1 a 24 ore
Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori non
specificati: Remissione completa entro meno di 1 ora
Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori non
specificati: Evoluzione della remissione non precisata
Sindrome dell'arteria cerebrale media {I66.0}
Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore {I66.1}
Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore {I66.2}
Sindromi ischemiche del tronco cerebrale {I60-I67}
Sindrome ischemica cerebellare {I60-I67}
Sindrome lacunare motoria pura {I60-I67}
Sindrome lacunare sensoriale pura {I60-I67}
Altre sindromi lacunari {I60-I67}
Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie
cerebrovascolari {I60-I67}
Narcolessia e cataplessia
Nevralgia trigeminale
Algia facciale atipica
Altri disturbi del nervo trigemino
Disturbo del nervo trigemino non specificato
Paralisi facciale
Ganglionite genicolata
Sindrome di Melkersson-Rosenthal
Spasmo (emi)facciale
Miochimia facciale
Altri disturbi del nervo facciale
Disturbo del nervo facciale non specificato
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G52.0
G52.1
G52.2
G52.3
G52.7
G52.8
G52.9
G53.0
G53.1
G53.2
G53.3
G53.8
G54.0
G54.1
G54.2
G54.3
G54.4
G54.5
G54.6
G54.7
G54.8
G54.9
G55.0
G55.1
G55.2
G55.3
G55.8
G56.0
G56.1
G56.2
G56.3
G56.4
G56.8
G56.9
G57.0
G57.1
G57.2
G57.3
G57.4
G57.5
G57.6
G57.8
G57.9
G58.0
G58.7
G58.8
G58.9
G59.0
G59.8
G60.0
G60.1
G60.2
G60.3
G60.8
G60.9
G61.0
G61.1
G61.8
G61.9

Disturbi del nervo olfattorio [I]
Disturbi del nervo glossofaringeo [IX]
Disturbi del nervo vago [X]
Disturbi del nervo ipoglosso [XII]
Disturbi di più nervi cranici
Disturbi di altri nervi cranici specificati
Disturbo di nervo cranico non specificato
Nevralgia post-zosteriana {B02.2}
Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e
parassitarie classificate altrove {A00-B99}
Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi
{D86.8}
Paralisi multiple di nervi cranici in malattie
neoplastiche {C00-D48}
Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie
classificate altrove
Disturbi del plesso brachiale
Disturbi del plesso lombosacrale
Disturbi delle radici cervicali non classificati altrove
Disturbi delle radici toraciche non classificati altrove
Disturbi delle radici lombosacrali non classificati
altrove
Amiotrofia nevralgica
Sindrome dell'arto fantasma con dolore
Sindrome dell'arto fantasma senza dolore
Altri disturbi dei plessi e delle radici nervose
Disturbo dei plessi e delle radici nervose, non
specificato
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in
malattie neoplastiche {C00-D48}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in
disturbi dei dischi intervertebrali {M50-M51}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in
spondilosi {M47.-}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre
dorsopatie {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre
malattie classificate altrove
Sindrome del tunnel carpale
Altre lesioni del nervo mediano
Lesione del nervo ulnare
Lesione del nervo radiale
Causalgia
Altre mononeuropatie dell'arto superiore
Mononeuropatia dell'arto superiore non specificata
Lesione del nervo sciatico
Meralgia parestesica
Lesione del nervo femorale
Lesione del nervo popliteo laterale
Lesione del nervo popliteo mediale (tibiale)
Sindrome del tunnel tarsale
Lesione del nervo plantare
Altre mononeuropatie dell'arto inferiore
Mononeuropatia dell'arto inferiore non specificata
Neuropatia intercostale
Mononevrite di sedi multiple
Altre mononeuropatie specificate
Mononeuropatia non specificata
Mononeuropatia diabetica {E10-E14 con quarto
carattere comune .4}
Altre mononeuropatie in malattie classificate altrove
Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale
Malattia di Refsum
Neuropatia associata ad eredoatassia
Neuropatia progressiva idiopatica
Altre neuropatie ereditarie e idiopatiche
Neuropatia ereditaria e idiopatica non specificata
Sindrome di Guillain-Barré
Polineuropatia serica
Altre polineuropatie infiammatorie
Polineuropatia infiammatoria non specificata
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G62.0
G62.1
G62.2
G62.80
G62.88
G62.9
G63.0
G63.1
G63.2
G63.3

G63.4
G63.5
G63.6
G63.8
G64
G70.0
G70.1
G70.2
G70.8
G70.9
G71.0
G71.1
G71.2
G71.3
G71.8
G71.9
G72.0
G72.1
G72.2
G72.3
G72.4
G72.80
G72.88
G72.9
G73.0
G73.1
G73.2
G73.3
G73.4
G73.5
G73.6
G73.7
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G80.9
G81.0
G81.1
G81.9
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.09

Polineuropatia da farmaci
Polineuropatia alcolica
Polineuropatia da altri agenti tossici
Polineuropatia del paziente critico
Altre polineuropatie specificate
Polineuropatia non specificata
Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Polineuropatia in malattie neoplastiche {C00-D48}
Polineuropatia diabetica {E10-E14 con quarto
carattere comune .4}
Polineuropatia in altre malattie endocrine e
metaboliche {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70E89}
Polineuropatia in deficit nutrizionale {E40-E64}
Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo
{M30-M35}
Polineuropatia in altre malattie muscolo-scheletriche
{M00-M25}, {M40-M96}
Polineuropatia in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi del sistema nervoso periferico
Miastenia grave
Disturbi neuromuscolari tossici
Miastenia congenita e dello sviluppo
Altri disturbi neuromuscolari specificati
Disturbi neuromuscolari non specificati
Distrofia muscolare
Disturbi miotonici
Miopatie congenite
Miopatia mitocondriale non classificata altrove
Altre malattie primitive dei muscoli
Malattie primitive dei muscoli non specificate
Miopatia da farmaci
Miopatia alcolica
Miopatia da altri agenti tossici
Paralisi periodica
Miopatia infiammatoria non classificata altrove
Miopatia del paziente critico
Altre miopatie specificate
Miopatia non specificata
Sindromi miasteniche in malattie endocrine
Sindrome di Eaton-Lambert {C00-D48}
Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche
{C00-D48}
Sindromi miasteniche in altre malattie classificate
altrove
Miopatia in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Miopatia in malattie endocrine
Miopatia in malattie metaboliche
Miopatia in altre malattie classificate altrove
Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica
Paralisi cerebrale con diplegia spastica
Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica
Paralisi cerebrale discinetica
Paralisi cerebrale atassica
Altra paralisi cerebrale infantile
Paralisi cerebrale infantile non specificata
Emiplegia flaccida ed emiparesi
Emiplegia spastica ed emiparesi
Emiplegia ed emiparesi non specificate
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: non specificata
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G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.19
G82.20

G82.21

G82.22
G82.23
G82.29
G82.30
G82.31
G82.32
G82.33
G82.39
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.49
G82.50

G82.51

G82.52
G82.53
G82.59
G82.60
G82.61
G82.62
G82.63
G82.64
G82.65
G82.66
G82.67
G82.69
G83.0
G83.1

Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: non specificata
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia non specificata: non
specificata
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: non specificata
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta acuta di origine non traumatica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia spastica: non specificata
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta acuta di origine non
traumatica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale completa cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: non
specificata
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
C1-C3
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
C4-C5
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
C6-C8
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
T1-T6
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
T7-T10
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
T11-L1
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
L2-S1
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
S2-S5
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
Non specificato
Diparesi e diplegia degli arti superiori
Monoparesi e monoplegia di arto inferiore
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G83.2
G83.3
G83.40
G83.41
G83.49
G83.5
G83.8
G83.9
G90.08
G90.09
G90.1
G90.2
G90.40
G90.41
G90.48
G90.49
G90.8
G90.9
G91.0
G91.1
G91.20
G91.21
G91.29
G91.3
G91.8
G91.9
G92
G93.0
G93.1
G93.2
G93.4
G93.5
G93.6
G93.7
G93.80
G93.88
G93.9
G94.0
G94.1
G94.2
G94.8
G95.0
G95.10
G95.18
G95.2
G95.82
G95.83
G95.84
G95.85
G95.88
G95.9
G96.0
G96.1
G96.8
G96.9
G97.0
G97.1
G97.2
G97.80

Monoparesi e monoplegia dell'arto superiore
Monoparesi e monoplegia non specificata
Sindrome della cauda equina completa
Sindrome della cauda equina incompleta
Sindrome della cauda equina, non specificata
Sindrome Locked-in
Altre sindromi paralitiche specificate
Sindrome paralitica non specificata
Altra neuropatia autonomica periferica idiopatica
Neuropatia autonomica periferica idiopatica, non
specificata
Disautonomia familiare [Sindrome di Riley-Day]
Sindrome di Horner
Disreflessia autonomica sotto forma di crisi
ipertensive
Disreflessia autonomica sotto forma di accessi di
sudorazione
Altra disreflessia autonomica
Disreflessia autonomica non specificata
Altri disturbi del sistema nervoso autonomo
Disturbo del sistema nervoso autonomo non
specificato
Idrocefalo comunicante
Idrocefalo ostruttivo
Idrocefalo normoteso idiopatico
Idrocefalo normoteso secondario
Idrocefalo normoteso non specificato
Idrocefalo post-traumatico non specificato
Altra forma di idrocefalo
Idrocefalo non specificato
Encefalopatia tossica
Cisti cerebrali
Danno encefalico anossico non classificato altrove
Ipertensione endocranica benigna [Pseudotumore
cerebrale]
Encefalopatia non specificata
Compressione dell'encefalo
Edema cerebrale
Sindrome di Reye
Sindrome apallica
Altre malattie specificate dell’encefalo
Disturbo dell'encefalo non specificato
Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove {A00-B99}
Idrocefalo in malattie neoplastiche {C00-D48}
Idrocefalo in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie
classificate altrove
Siringomielia e siringobulbia
Emorragia spinale non traumatica
Altre mielopatie vascolari
Compressione midollare non specificata
Disfunzione vescicale da shock midollare
Paralisi spinale spastica della muscolatura striata
Dissinergia dello sfintere vescicale per lesione del
midollo spinale
Dolore da deafferentazione per lesione del midollo
spinale
Altre malattie specificate del midollo spinale
Malattia del midollo spinale non specificata
Liquorrea cerebrospinale
Disturbi delle meningi non classificati altrove
Altri disturbi specificati del sistema nervoso centrale
Disturbo del sistema nervoso centrale non
specificato
Perdita di liquor cerebrospinale dopo puntura
lombare
Altra reazione secondaria a puntura lombare
Ipotensione intracranica post-derivazione
ventricolare
Fistola liquorale postoperatoria
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G97.81
G97.82
G97.83
G97.84
G97.88
G97.9
G98
G99.0
G99.1
G99.2
G99.8
H47.1
H47.4
H47.5
H47.6
H47.7
H51.2
H58.0
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9
I62.00
I62.01
I62.02
I62.09
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
I65.0

Mutismo (cerebellare) postoperatorio
Emorragia postoperatoria spinale epidurale
Emorragia postoperatoria spinale subdurale
Emorragia postoperatoria spinale subaracnoidea
Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso
Disturbo iatrogeno del sistema nervoso, non
specificato
Altri disturbi del sistema nervoso non classificati
altrove
Neuropatia del sistema nervoso autonomo in
malattie endocrine e metaboliche
Altri disturbi del sistema nervoso autonomo in altre
malattie classificate altrove
Mielopatia in malattie classificate altrove
Altre malattie specificate del sistema nervoso in
malattie classificate altrove
Papilledema non specificato
Disturbi del chiasma ottico
Disturbi di altre vie ottiche
Disturbi della corteccia visiva
Disturbo delle vie ottiche non specificato
Oftalmoplegia internucleare
Anomalie della funzione pupillare in malattie
classificate altrove
Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla
biforcazione della carotide
Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media
Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante
anteriore
Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante
posteriore
Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare
Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale
Emorragia subaracnoidea da altre arterie
intracraniche
Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica non
specificata
Altre forme di emorragia subaracnoidea
Emorragia subaracnoidea non specificata
Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale
Emorragia intracerebrale emisferica corticale
Emorragia intracerebrale emisferica non specificata
Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale
Emorragia intracerebrale cerebellare
Emorragia intracerebrale intraventricolare
Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla
Altre forme di emorragia intracerebrale
Emorragia intracerebrale non specificata
Emorragia subdurale (non traumatica): Acuta
Emorragia subdurale (non traumatica): Subacuta
Emorragia subdurale (non traumatica): Cronica
Emorragia subdurale (non traumatica): Non
specificata
Emorragia extradurale non traumatica
Emorragia intracranica (non traumatica) non
specificata
Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali
Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali
Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non
specificata di arterie precerebrali
Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non
specificata delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non
piogena
Altre forme di infarto cerebrale
Infarto cerebrale non specificato
Ictus, senza specificazione se da emorragia o da
infarto
Occlusione e stenosi dell'arteria vertebrale
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I65.1
I65.2
I65.3
I65.8
I65.9
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.0
I67.10
I67.11
I67.2
I67.3
I67.4
I67.5
I67.6
I67.7
I67.80
I67.88
I67.9
I68.1
I68.2
I68.8
I69.0
I69.1
I69.2
I69.3
I69.4
I69.8
I72.0
I72.5
I72.6
M21.33
M21.50
M21.54
M53.0
M53.1
M54.10
M54.11
M54.12
M54.13
M54.19
M79.20
M79.21
M79.22
M79.23
M79.24
M79.25
M79.26
M79.27
M79.28
M79.29
M89.00

Occlusione e stenosi dell'arteria basilare
Occlusione e stenosi dell'arteria carotidea
Occlusione e stenosi di arterie extracraniche multiple
e bilaterali
Occlusione e stenosi di altre arterie extracraniche
Occlusione e stenosi di un'arteria extracranica non
specificata
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale media
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale anteriore
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale posteriore
Occlusione e stenosi delle arterie cerebellari
Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e
bilaterali
Occlusione e stenosi di altre arterie cerebrali
Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non
specificata
Dissezione di arterie cerebrali
Aneurisma cerebrale (acquisito)
Fistola arterovenosa cerebrale (acquisita)
Aterosclerosi cerebrale
Leucoencefalopatia vascolare progressiva
Encefalopatia ipertensiva
Malattia di Moyamoya
Trombosi non piogena del sistema venoso
intracranico
Arterite cerebrale non classificata altrove
Vasospasmi su emorragia subaracnoidea
Altre malattie cerebrovascolari specificate
Malattia cerebrovascolare non specificata
Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate
altrove
Sequele di emorragia subaracnoidea
Sequele di emorragia intracerebrale
Sequele di altra forma di emorragia intracranica non
traumatica
Sequele di infarto cerebrale
Sequele di ictus, senza specificazione se da
emorragia o da infarto
Sequele di altre e non specificate malattie
cerebrovascolari
Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide
Aneurisma e dissezione di altre arterie pre-cerebrali
Aneurisma e dissezione dell'arteria vertebrale
Piede o polso cadente (acquisito): Avambraccio
Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti:
Localizzazioni multiple
Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti: Mano
Sindrome cervicocraniale
Sindrome cervicobrachiale
Radicolopatia: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Radicolopatia: Zona occipito-atlanto-assiale
Radicolopatia: Zona cervicale
Radicolopatia: Zona cervicodorsale
Radicolopatia: Zona non precisata
Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazioni
multiple
Nevralgia e nevrite non specificate: Area spalla
Nevralgia e nevrite non specificate: Braccio
Nevralgia e nevrite non specificate: Avambraccio
Nevralgia e nevrite non specificate: Mano
Nevralgia e nevrite non specificate: Coscia
Nevralgia e nevrite non specificate: Gamba
Nevralgia e nevrite non specificate: Caviglia e piede
Nevralgia e nevrite non specificate: Altro
Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazione
non precisata
Algoneurodistrofia: Localizzazioni multiple
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M89.01
M89.02
M89.03
M89.04
M89.05
M89.06
M89.07
M89.08
M89.09
P11.3
P11.4
P11.50
P11.51
P11.59
P13.0
P14.0
P14.1
P14.2
P14.3
P14.8
P14.9
P21.0
P21.1
P21.9
P90
P91.0
P91.1
P91.2
P91.3
P91.4
P91.5
P91.6
P91.7
P91.80
P91.88
P91.9
P94.0
P94.2
Q00.0
Q00.1
Q00.2
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q02
Q03.0
Q03.1
Q03.8
Q03.9
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q04.6
Q04.8
Q04.9
Q05.0
Q05.1
Q05.2

Algoneurodistrofia: Area spalla
Algoneurodistrofia: Braccio
Algoneurodistrofia: Avambraccio
Algoneurodistrofia: Mano
Algoneurodistrofia: Coscia
Algoneurodistrofia: Gamba
Algoneurodistrofia: Caviglia e piede
Algoneurodistrofia: Altro
Algoneurodistrofia: Localizzazione non precisata
Trauma da parto del nervo facciale
Trauma da parto di altri nervi cranici
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia acuta
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Non specificato
Frattura cranica da trauma da parto
Paralisi di Erb provocata da trauma da parto
Paralisi di Klumpke da trauma da parto
Paralisi del nervo frenico provocata da trauma da
parto
Altri traumi da parto del plesso brachiale
Traumi da parto di altre parti del sistema nervoso
periferico
Trauma da parto, non specificato, del sistema
nervoso periferico
Asfissia grave alla nascita
Asfissia lieve o moderata alla nascita
Asfissia alla nascita non specificata
Convulsioni neonatali
Ischemia cerebrale neonatale
Cisti periventricolari acquisite neonatali
Leucomalacia cerebrale neonatale
Irritabilità cerebrale neonatale
Depressione cerebrale neonatale
Coma neonatale
Encefalopatia ipossico-ischemica neonatale
Idrocefalo acquisito nel neonato
Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale
Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali
Disturbo cerebrale neonatale non specificato
Miastenia grave transitoria neonatale
Ipotonia congenita
Anencefalia
Craniorachischisi
Iniencefalia
Encefalocele frontale
Encefalocele S.A.I. o frontale
Encefalocele occipitale
Encefalocele di altre sedi
Encefalocele non specificato
Microcefalia
Malformazioni dell'acquedotto di Silvio
Atresia dei forami di Magendie e di Luschka
Altro idrocefalo congenito
Idrocefalo congenito non specificato
Malformazioni congenite del corpo calloso
Arinencefalia
Oloprosencefalia
Altre difetti, per riduzione, dell'encefalo
Displasia setto-ottica
Megaloencefalia
Cisti cerebrali congenite
Altre malformazioni congenite specificate
dell'encefalo
Malformazione congenita dell'encefalo non
specificata
Spina bifida cervicale con idrocefalo
Spina bifida toracica con idrocefalo
Spina bifida lombare con idrocefalo
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Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q06.0
Q06.1
Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q06.9
Q07.0
Q07.8
Q07.9
Q28.00
Q28.01
Q28.08
Q28.09
Q28.10
Q28.11
Q28.18
Q28.19
Q28.20
Q28.21
Q28.28
Q28.29
Q28.30
Q28.31
Q28.38
Q28.39
Q76.0
Q85.0
Q85.1
Q90.0
Q90.1
Q90.2
Q90.9
Q91.0
Q91.1
Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5
Q91.6
Q91.7
Q93.0
Q93.1
Q93.2
Q93.3
Q93.4
Q93.5
Q93.6
Q93.7
Q93.8
Q93.9
R20.0

Spina bifida sacrale con idrocefalo
Spina bifida non specificata, con idrocefalo
Spina bifida cervicale senza idrocefalo
Spina bifida toracica senza idrocefalo
Spina bifida lombare senza idrocefalo
Spina bifida sacrale senza idrocefalo
Spina bifida non specificata
Amielia
Ipoplasia e displasia del midollo spinale
Diastematomielia
Altre malformazioni congenite della cauda equina
Idromielia
Altre malformazioni congenite specificate del midollo
spinale
Malformazione congenita del midollo spinale non
specificata
Sindrome di Arnold-Chiari
Altre malformazioni congenite specificate del
sistema nervoso
Malformazione congenita del sistema nervoso non
specificata
Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi
precerebrali
Fistola arteriovenosa congenita di vasi precerebrali
Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi
precerebrali
Malformazione arteriovenosa congenita di vasi
precerebrali non specificata
Aneurisma congenito di vasi precerebrali
Fistola congenita di vasi precerebrali
Altra malformazione congenita di vasi precerebrali
Malformazione congenita di vasi precerebrali non
specificata
Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali
Fistola arteriovenosa congenita di vasi cerebrali
Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi
cerebrali
Malformazione arteriovenosa congenita di vasi
cerebrali non specificata
Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali
Fistola congenita di vasi cerebrali
Altra malformazione congenita di vasi cerebrali
Malformazione congenita di vasi cerebrali non
specificata
Spina bifida occulta
Neurofibromatosi (non maligna)
Sclerosi tuberosa
Trisomia 21, non disgiunzione meiotica
Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia 21, traslocazione
Sindrome di Down non specificata
Trisomia 18, non disgiunzione meiotica
Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia 18, traslocazione
Sindrome di Edwards non specificata
Trisomia 13, non disgiunzione meiotica
Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
Trisomia 13, traslocazione
Sindrome di Patau non specificata
Monosomia completa, non disgiunzione meiotica
Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione
mitotica)
Cromosomi ad anello e dicentrici
Delezione del braccio corto del cromosoma 4
Delezione del braccio corto del cromosoma 5
Altre delezioni parziali di un cromosoma
Delezioni visibili solo in prometafase
Delezioni con altri riarrangiamenti complessi
Altre delezioni a carico di autosomi
Delezione a carico di autosomi non specificata
Anestesia cutanea
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R20.1
R20.2
R20.3
R20.8
R25.0
R25.1
R25.3
R25.8
R26.0
R26.1
R26.8
R27.0
R27.8
R29.1
R29.2
R29.3
R29.5
R29.6
R29.8
R40.0
R40.1
R40.2
R41.0
R43.0
R43.1
R43.2
R43.8
R47.0
R47.1
R47.8
R51
R54
R56.0
R56.8
R83.0
R83.1
R83.2

R83.3

R83.4
R83.5
R83.6
R83.7
R83.8
R83.9
R90.0
R90.8
R93.0
R94.0
R94.1
R95.0

Ipoestesia cutanea
Parestesia cutanea
Iperestesia
Altri e non specificati disturbi della sensibilità
cutanea
Movimenti anormali della testa
Tremore non specificato
Fascicolazione
Altri e non specificati movimenti involontari anormali
Andatura atassica
Andatura paralitica
Altre e non specificate anormalità dell'andatura e
della motilità
Atassia non specificata
Altra e non specificata mancanza di coordinazione
Meningismo
Riflesso anormale
Anormalità posturale
Negligenza spaziale unilaterale
Tendenza a cadere, non classificata altrove
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano
il sistema nervoso e il sistema osteomuscolare
Sonnolenza
Stupor
Coma non specificato
Disorientamento non specificato
Anosmia
Parosmia
Parageusia
Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto
Disfasia ed afasia
Disartria ed anartria
Altri e non specificati disturbi del linguaggio
Cefalea
Senilità
Convulsioni febbrili
Altre e non specificate convulsioni
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: valore enzimatico anormale
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: valore ormonale anormale
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: valore anormale di droghe,
medicamenti o altre sostanze biologicamente attive
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: valore anormale di sostanze ad uso
principalmente non medico
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: Risultati immunologici anormali
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: Risultati microbiologici anormali
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: Risultati citologici anormali
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: risultati istologici anormali
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: altri risultati anormali
Risultato anormale di esame del liquido
cerebrospinale: risultato anormale non precisato
Immagine di lesione intracranica occupante spazio
Altri risultati anormali di diagnostica per immagini del
sistema nervoso centrale
Risultati anormali di diagnostica per immagini del
cranio e della testa non classificati altrove
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità
del sistema nervoso centrale
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità
del sistema nervoso periferico e degli organi di senso
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia con
menzione di autopsia
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R95.9
S02.0
S02.1
S02.3
S02.7
S02.8
S02.9
S04.0
S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.7
S04.8
S04.9
S06.0
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.70
S06.71
S06.72

S06.73

S06.79
S06.8
S06.9
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76

Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia senza
menzione di autopsia
Frattura della volta cranica
Frattura della base cranica
Frattura del pavimento dell'orbita
Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali
Fratture di altre ossa craniche e facciali
Frattura di ossa craniche o facciali, sede non
specificata
Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Traumatismo del nervo oculomotore
Traumatismo del nervo trocleare
Traumatismo del nervo trigemino
Traumatismo del nervo abducente
Traumatismo del nervo facciale
Traumatismo del nervo accessorio
Traumatismo di altri nervi cranici
Traumatismo di nervo cranico non specificato
Commozione cerebrale
Edema cerebrale traumatico
Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non
specificato
Contusioni cerebrali diffuse
Contusioni cerebellari diffuse
Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non
specificato
Contusione cerebrale focale
Contusione cerebellare focale
Ematoma cerebrale focale
Ematoma cerebellare focale
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Emorragia epidurale
Emorragia subdurale traumatica
Emorragia subaracnoidea traumatica
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Meno di 30 minuti
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Da 30 minuti a 24 ore
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di
coscienza
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di
coscienza
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Durata non specificata
Altri traumatismi intracranici
Traumatismo intracranico non specificato
Contusione ed edema del midollo spinale cervicale
Traumatismi del midollo spinale cervicale, non
specificati
Lesione completa del midollo spinale cervicale
Lesione centrale del midollo cervicale (lesione
incompleta del midollo spinale)
Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale
Traumatismo di radice nervosa della colonna
cervicale
Traumatismo del plesso brachiale
Traumatismo di nervi periferici del collo
Traumatismo di nervi simpatici cervicali
Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo
Traumatismo del midollo spinale cervicale: Livello
non specificato
Traumatismo del midollo spinale: C1
Traumatismo del midollo spinale: C2
Traumatismo del midollo spinale: C3
Traumatismo del midollo spinale: C4
Traumatismo del midollo spinale: C5
Traumatismo del midollo spinale: C6
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S14.77
S14.78
S15.80
S15.81
S15.82
S19.80
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.80
S25.81
S25.82
S29.80
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.6
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S34.8
S35.80
S35.81
S35.82
S39.81
S44.0
S44.1

Traumatismo del midollo spinale: C7
Traumatismo del midollo spinale: C8
Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del
collo
Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del
collo
Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello
del collo
Lesione delle meningi del midollo spinale cervicale
Contusione ed edema del midollo spinale toracico
Traumatismi del midollo spinale dorsale, non
specificati
Lesione completa del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale
Traumatismo di nervi periferici del torace
Traumatismo di nervi simpatici toracici
Traumatismo di altri nervi del torace
Traumatismo di nervo del torace non specificato
Traumatismo del midollo spinale dorsale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: D1
Traumatismo del midollo spinale: D2/D3
Traumatismo del midollo spinale: D4/D5
Traumatismo del midollo spinale: D6/D7
Traumatismo del midollo spinale: D8/D9
Traumatismo del midollo spinale: D10/D11
Traumatismo del midollo spinale: D12
Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del
torace
Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del
torace
Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello
del torace
Lesione delle meningi del midollo spinale toracico
Contusione ed edema del midollo spinale lombare
[cono midollare]
Lesione completa del midollo spinale lombare
Lesione incompleta del midollo spinale lombare
Altro traumatismo del midollo spinale lombare
Traumatismo di radice nervosa della colonna
lombare e sacrale
Sindrome della cauda equina traumatica completa
Sindrome della cauda equina traumatica incompleta
Altri e non specificati traumatismi della cauda equina
Traumatismo del plesso lombosacrale
Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e
pelvici
Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo del midollo spinale lombosacrale:
Livello non specificato
Traumatismo del midollo spinale: L1
Traumatismo del midollo spinale: L2
Traumatismo del midollo spinale: L3
Traumatismo del midollo spinale: L4
Traumatismo del midollo spinale: L5
Traumatismo del midollo spinale: S1
Traumatismo del midollo spinale: S2-S5
Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello
dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello
dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello
dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Lesione delle meningi del midollo spinale
lombosacrale
Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio

27 / 137

Diagramma di flusso

S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9
S54.0
S54.1
S54.2
S54.3
S54.7
S54.8
S54.9
S64.0
S64.1
S64.2
S64.3
S64.4
S64.7
S64.8
S64.9
S74.0
S74.1
S74.2
S74.7
S74.8
S74.9
S84.0
S84.1
S84.2
S84.7
S84.8
S84.9

Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
Traumatismo del nervo ascellare
Traumatismo del nervo muscolocutaneo
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
della spalla e del braccio
Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e
del braccio
Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di nervo non specificato a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo del nervo ulnare a livello
dell'avambraccio
Traumatismo del nervo mediano a livello
dell'avambraccio
Traumatismo del nervo radiale a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di nervi multipli a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio
Traumatismo di nervo, non specificato, a livello
dell'avambraccio
Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e
della mano
Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e
della mano
Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e
della mano
Traumatismo di nervo digitale del pollice
Traumatismo di nervo digitale di altro dito della
mano
Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e
della mano
Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della
mano
Traumatismo di nervo non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di nervo non specificato a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
Traumatismo del nervo peroneale a livello della
gamba
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
della gamba
Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri nervi a livello della gamba
Traumatismo di nervo non specificato a livello della
gamba
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S94.0
S94.1
S94.2
S94.3
S94.7
S94.8
S94.9
T02.00
T02.01
T06.0

T06.1
T06.2
T09.3
T09.4
T11.3
T13.3
T14.4
T85.0
T85.1
T85.72

T85.81
T90.2
T90.3
T90.5
T91.3
T92.4
T93.4
U52.0
U52.1
U52.2
U52.3
Z03.3

Traumatismo del nervo plantare laterale
Traumatismo del nervo plantare mediale
Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello
della caviglia e del piede
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
della caviglia e del piede
Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di nervo non specificato a livello della
caviglia e del piede
Fratture interessanti la testa e il collo: chiusa
Fratture interessanti la testa e il collo: aperta
Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con
traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del
collo
Traumatismi di nervi e del midollo spinale
interessanti altre regioni corporee multiple
Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismo del midollo spinale, livello non
specificato
Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e
plesso del tronco non specificati
Traumatismo di nervo non specificato di arto
superiore, livello non specificato
Traumatismo di nervo non specificato di arto
inferiore, livello non specificato
Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non
specificata
Complicanza meccanica di shunt ventricolare
intracranico (comunicante)
Complicanza meccanica di stimolatore elettronico
impiantato nel sistema nervoso centrale
Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi
protesici, impianti ed innesti interni nel sistema
nervoso
Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed
innesti nel sistema nervoso
Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali
Sequele di traumatismo di nervi cranici
Sequele di traumatismo intracranico
Sequele di traumatismo del midollo spinale
Sequele di traumatismo di un nervo dell' arto
superiore
Sequele di traumatismo di nervo dell' arto inferiore
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]:
31 e più punti
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -75
a 30 punti
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da
-200 a -76 punti
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: meno
di -200 punti
Osservazione per sospetto di disturbo del sistema
nervoso centrale
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Procedura TR13-10
89.15.81
89.15.82
89.15.89
BB.12
BB.13
BB.14
BB.15
BB.16

Trattamento neuropsicologico, da 51 a 120 min
Trattamento neuropsicologico, da 121 a 240 min
Trattamento neuropsicologico, più minuti
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
11 a 20 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
21 a 30 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
31 a 40 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
41 a 50 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
51 a 60 punti risorse

BB.17
BB.18
BB.1A
BB.1B
BB.1C

Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
61 a 70 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
71 a 80 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
81 a 90 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
91 a 100 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
101 a 150 punti risorse

Diagnosi TR13-2
U50.50
U50.51
U51.20

Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 0-15 punti

U51.21
U51.22

Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 5-10 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16
punti

Diagnosi TR13-3
F05.0
F05.1
F05.8
F07.2
F07.2
F44.5
G25.3
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08

G40.1

G40.2

G40.3
G40.4
G40.5
G40.6
G40.7
G40.8
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7

Delirio descritto come non sovrapposto a demenza
Delirio sovrapposto a demenza
Altro delirio
Sindrome post-commotiva
Sindrome post-commotiva
Convulsioni dissociative
Mioclono
Sindrome pseudo Lennox
Picchi continui ed onde durante il sonno a onde
lente
Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]
Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche,
definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi
ad esordio focale
Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite
per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali
semplici
Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite
per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali
complesse
Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate
idiopatiche
Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate
Sindromi epilettiche speciali
Crisi di grande male non specificata (con o senza
piccolo male)
Piccolo male non specificato, senza attacchi di
grande male
Altre epilessie
Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla
biforcazione della carotide
Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media
Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante
anteriore
Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante
posteriore
Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare
Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale
Emorragia subaracnoidea da altre arterie
intracraniche
Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica non
specificata
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I60.8
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I62.00
I62.01
I62.02
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I64
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.0
I67.10
I67.11
I67.7
I72.0
I72.5
I72.6

Altre forme di emorragia subaracnoidea
Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale
Emorragia intracerebrale emisferica corticale
Emorragia intracerebrale emisferica non specificata
Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale
Emorragia intracerebrale cerebellare
Emorragia intracerebrale intraventricolare
Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla
Altre forme di emorragia intracerebrale
Emorragia subdurale (non traumatica): Acuta
Emorragia subdurale (non traumatica): Subacuta
Emorragia subdurale (non traumatica): Cronica
Emorragia extradurale non traumatica
Emorragia intracranica (non traumatica) non
specificata
Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali
Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali
Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non
specificata delle arterie cerebrali
Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non
piogena
Altre forme di infarto cerebrale
Ictus, senza specificazione se da emorragia o da
infarto
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale media
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale anteriore
Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale posteriore
Occlusione e stenosi delle arterie cerebellari
Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e
bilaterali
Occlusione e stenosi di altre arterie cerebrali
Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non
specificata
Dissezione di arterie cerebrali
Aneurisma cerebrale (acquisito)
Fistola arterovenosa cerebrale (acquisita)
Arterite cerebrale non classificata altrove
Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide
Aneurisma e dissezione di altre arterie pre-cerebrali
Aneurisma e dissezione dell'arteria vertebrale
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P90
S06.0
S06.1
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.31

Convulsioni neonatali
Commozione cerebrale
Edema cerebrale traumatico
Contusioni cerebrali diffuse
Contusioni cerebellari diffuse
Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Contusione cerebrale focale

S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.8

Contusione cerebellare focale
Ematoma cerebrale focale
Ematoma cerebellare focale
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Emorragia epidurale
Emorragia subdurale traumatica
Emorragia subaracnoidea traumatica
Altri traumatismi intracranici

R47.1

Disartria ed anartria

BA.5
BA.6
BA.7
BA.8

Riabilitazione muscoloscheletrica
Riabilitazione internistica o oncologica
Riabilitazione pediatrica
Riabilitazione geriatrica

BB.1L

Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
451 a 500 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
501 a 550 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
551 a 600 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
601 a 650 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
651 a 700 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, 701 e più
punti risorse

Diagnosi TR13-4
R47.0

Disfasia ed afasia

Procedura TR13-5
BA.1

Riabilitazione neurologica

Procedura TR13-6
93.19

Esercizi, NAC

Procedura TR13-7
BA.1
BA.2
BA.3
BA.4

Riabilitazione neurologica
Riabilitazione psicosomatica
Riabilitazione polmonare
Riabilitazione cardiologica

Procedura TR13-8
93.89.09

Riabilitazione, NAC

Procedura TR13-9
BB.1D
BB.1G
BB.1H
BB.1I
BB.1J
BB.1K

Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
151 a 200 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
201 a 250 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
251 a 300 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
301 a 350 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
351 a 400 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
401 a 450 punti risorse

ARCG TR14TR14

BB.1M
BB.1N
BB.1O
BB.1P
BB.1Q

Riabilitazione internistica od oncologica
Procedura nella tabella TR14-4 o (procedura nella tabella TR14-5 e nessuna procedura nella tabella TR14-6
e diagnosi principale nella tabella TR14-1)

RCG TR14ATR14A

Riabilitazione internistica od oncologica onerosa con diagnosi complicante
Procedura nella tabella TR14-4 e almeno una diagnosi nella tabella TR14-2

RCG TR14BTR14B

Riabilitazione internistica od oncologica con limitazione funzionale specifica
Almeno una diagnosi nella tabella TR14-3
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RCG TR14CTR14C

Riabilitazione internistica od oncologica

Diagnosi TR14-1
C00.0
C00.1
C00.2
C00.3
C00.4
C00.5
C00.6
C00.8
C00.9
C01
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3
C02.4
C02.8
C02.9
C03.0
C03.1
C03.9
C04.0
C04.1
C04.8
C04.9
C05.0
C05.1
C05.2
C05.8
C05.9
C06.0
C06.1
C06.2
C06.8
C06.9
C07
C08.0
C08.1
C08.8
C08.9
C09.0
C09.1
C09.8
C09.9
C10.0
C10.1
C10.2
C10.3
C10.4
C10.8
C10.9

Tumore Maligno: Labbro superiore, zona vermigliocutanea
Tumore Maligno: Labbro inferiore, zona vermigliocutanea
Tumore Maligno: Labbro, zona vermiglio-cutanea,
non specificato
Tumore Maligno: Labbro superiore, zona mucosa
Tumore Maligno: Labbro inferiore, zona mucosa
Tumore Maligno: Labbro non specificato, zona
mucosa
Tumore Maligno: Commissura labiale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del labbro
Tumore Maligno: Labbro non specificato
Tumore maligno della base della lingua
Tumore Maligno: Faccia dorsale della lingua
Tumore Maligno: Bordo della lingua
Tumore Maligno: Faccia ventrale della lingua
Tumore Maligno: Due terzi anteriori della lingua,
parte non specificata
Tumore Maligno: Tonsilla linguale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della lingua
Tumore Maligno: Lingua non specificata
Tumore Maligno: Gengiva superiore
Tumore Maligno: Gengiva inferiore
Tumore Maligno: Gengiva non specificata
Tumore Maligno: Pavimento orale anteriore
Tumore Maligno: Pavimento orale laterale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pavimento orale
Tumore Maligno: Pavimento orale non specificato
Tumore Maligno: Palato duro
Tumore Maligno: Palato molle
Tumore Maligno: Ugola
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del palato
Tumore Maligno: Palato non specificato
Tumore Maligno: Mucosa della guancia
Tumore Maligno: Vestibolo della bocca
Tumore Maligno: regione retromolare
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue di altre e non specificate parti della bocca
Tumore Maligno: Bocca non specificata
Tumore maligno della parotide
Tumore Maligno: Ghiandola sottomandibolare
Tumore Maligno: Ghiandola sottolinguale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle ghiandole salivari maggiori
Tumore Maligno: Ghiandola salivare maggiore non
specificata
Tumore Maligno: Fossa tonsillare
Tumore Maligno: Pilastro tonsillare (anteriore)
(posteriore)
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della tonsilla
Tumore Maligno: Tonsilla non specificata
Tumore Maligno: vallecola epiglottica
Tumore Maligno: Faccia anteriore dell'epiglottide
Tumore Maligno: Parete laterale dell'orofaringe
Tumore Maligno: Parete posteriore dell'orofaringe
Tumore Maligno: Residuo di Fessura branchiale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'orofaringe
Tumore Maligno: Orofaringe non specificata
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C11.0
C11.1
C11.2
C11.3
C11.8
C11.9
C12
C13.0
C13.1
C13.2
C13.8
C13.9
C14.0
C14.2
C14.8
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2

Tumore Maligno: Parete superiore della rinofaringe
Tumore Maligno: Parete posteriore della rinofaringe
Tumore Maligno: Parete laterale della rinofaringe
Tumore Maligno: Parete anteriore della rinofaringe
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della rinofaringe
Tumore Maligno: Rinofaringe non specificata
Tumore maligno del seno piriforme
Tumore Maligno: Regione retrocricoidea
Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, faccia
ipofaringea
Tumore Maligno: Parete posteriore dell'ipofaringe
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'ipofaringe
Tumore Maligno: Ipofaringe non specificata
Tumore Maligno: Faringe non specificata
Tumore Maligno: Anello di Waldeyer
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del labbro, della cavità orale e della faringe
Tumore Maligno: Esofago cervicale
Tumore Maligno: Esofago toracico
Tumore Maligno: Esofago addominale
Tumore Maligno: Terzo superiore dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo medio dell'esofago
Tumore Maligno: Terzo inferiore dell'esofago
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'esofago
Tumore Maligno: Esofago non specificato
Tumore Maligno: Cardias
Tumore Maligno: Fondo dello stomaco
Tumore Maligno: Corpo dello stomaco
Tumore Maligno: Antro pilorico
Tumore Maligno: Piloro
Tumore Maligno: Piccola curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: Grande curva dello stomaco non
specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dello stomaco
Tumore Maligno: Stomaco non specificato
Tumore Maligno: Duodeno
Tumore Maligno: Digiuno
Tumore Maligno: Ileo
Tumore Maligno: Diverticolo di Meckel
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'intestino tenue
Tumore Maligno: Intestino tenue non specificato
Tumore Maligno: Cieco
Tumore Maligno: Appendice
Tumore Maligno: Colon ascendente
Tumore Maligno: Flessura destra [epatica] del colon
Tumore Maligno: Colon trasverso
Tumore Maligno: flessura sinistra [splenica] del colon
Tumore Maligno: Colon discendente
Tumore Maligno: Sigma
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del colon
Tumore Maligno: Colon non specificato
Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
Tumore maligno del retto
Tumore Maligno: Ano non specificato
Tumore Maligno: Canale anale
Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione
sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo)
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C21.8
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C26.0
C26.1
C26.8
C26.9
C30.0
C30.1
C31.0
C31.1
C31.2
C31.3
C31.8
C31.9
C32.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.8
C32.9
C33
C34.0
C34.1
C34.2
C34.3
C34.8
C34.9
C37
C38.0
C38.1
C38.2
C38.3
C38.4
C38.8
C39.0
C39.8

C39.9

Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retto, dell'ano e del canale anale
Carcinoma epatocellulare
Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Epatoblastoma
Angiosarcoma del fegato
Altri sarcomi del fegato
Altri carcinomi specificati del fegato
Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non
specificato
Tumore maligno della colecisti
Tumore Maligno: Vie biliari extraepatiche
Tumore Maligno: Ampolla di Vater
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue delle vie biliari
Tumore Maligno: Via biliare non specificata
Tumore Maligno: Testa del pancreas
Tumore Maligno: Corpo del pancreas
Tumore Maligno: Coda del pancreas
Tumore Maligno: Dotto pancreatico
Tumore Maligno: Pancreas endocrino
Tumore Maligno: Altre parti del pancreas
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pancreas
Tumore Maligno: Pancreas non specificato
Tumore Maligno: Apparato intestinale, parte non
specificata
Tumore Maligno: Milza
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'apparato digerente
Tumore Maligno: Sedi mal definite dell'apparato
digerente
Tumore Maligno: Cavità nasale
Tumore Maligno: Orecchio medio
Tumore Maligno: Seno mascellare
Tumore Maligno: Seno etmoidale
Tumore Maligno: Seno frontale
Tumore Maligno: Seno sfenoidale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dei seni paranasali
Tumore Maligno: Seno paranasale non specificato
Tumore Maligno: Glottide
Tumore Maligno: Regione sopraglottica della laringe
Tumore Maligno: Regione sottoglottica della laringe
Tumore Maligno: Cartilagine laringea
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della laringe
Tumore Maligno: Laringe non specificata
Tumore maligno della trachea
Tumore Maligno: Bronco principale
Tumore Maligno: Lobo o bronco superiore
Tumore Maligno: Lobo o bronco medio
Tumore Maligno: Lobo o bronco inferiore
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dei bronchi e polmone
Tumore Maligno: Bronchi o polmone non specificati
Tumore maligno del timo
Tumore Maligno: Cuore
Tumore Maligno: Mediastino anteriore
Tumore Maligno: Mediastino posteriore
Tumore Maligno: Mediastino, parte non specificata
Tumore Maligno: Pleura
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del cuore, del mediastino e della pleura
Tumore Maligno: Vie respiratorie superiori, parte
non specificata
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'apparato respiratorio e degli organi
intratoracici
Tumore Maligno: Sedi mal definite dell'apparato
respiratorio
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C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8

C40.9
C41.01
C41.02
C41.1
C41.2
C41.30
C41.31
C41.32
C41.4
C41.8
C41.9
C43.0
C43.1
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9
C46.0
C46.1
C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9
C47.0
C47.1
C47.2
C47.3

Tumore Maligno: Scapola ed ossa lunghe dell'arto
superiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore Maligno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore Maligno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli
arti
Tumore Maligno: Osso e cartilagine articolare di arto
non specificato
Tumore maligno dell’osso e della cartilagine
articolare: Craniofacciale
Tumore maligno dell’osso e della cartilagine
articolare: Mascello-facciale
Tumore Maligno: Mandibola
Tumore Maligno: Colonna vertebrale
Tumore maligno: Costole
Tumore maligno: Sterno
Tumore maligno: Clavicola
Tumore Maligno: Ossa pelviche, sacro e coccige
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'osso e della cartilagine articolare
Tumore Maligno: Osso e cartilagine articolare non
specificati
Melanoma maligno del labbro
Melanoma maligno della palpebra, incluso il canto
Melanoma maligno dell'orecchio e del condotto
uditivo esterno
Melanoma maligno di altre e non specificate parti
della faccia
Melanoma maligno del cuoio capelluto e del collo
Melanoma maligno del tronco
Melanoma maligno dell'arto superiore, inclusa la
spalla
Melanoma maligno dell'arto inferiore, inclusa l'anca
Melanoma maligno cutaneo sconfinante
Melanoma maligno della cute non specificato
Tumore Maligno: Cute del labbro
Tumore Maligno: Cute della palpebra, incluso il canto
Tumore Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto
uditivo esterno
Tumore Maligno: Cute di altre e non specificate parti
della faccia
Tumore Maligno: Cute del cuoio capelluto e del collo
Tumore Maligno: Cute del tronco
Tumore Maligno: Cute dell'arto superiore, inclusa la
spalla
Tumore Maligno: Cute dell'arto inferiore, inclusa
l'anca
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della cute
Tumore maligno della cute non specificato
Mesotelioma delle pleura
Mesotelioma del peritoneo
Mesotelioma del pericardio
Mesotelioma di altre sedi
Mesotelioma non specificato
Sarcoma di Kaposi della cute
Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli
Sarcoma di Kaposi del palato
Sarcoma di Kaposi dei linfonodi
Sarcoma di Kaposi di altre sedi
Sarcoma di Kaposi di organi multipli
Sarcoma di Kaposi non specificato
Tumore Maligno: Nervi periferici della testa, della
faccia e del collo
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto superiore,
inclusa la spalla
Tumore Maligno: Nervi periferici dell'arto inferiore,
inclusa l'anca
Tumore Maligno: Nervi periferici del torace
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C47.4
C47.5
C47.6
C47.8

C47.9
C48.0
C48.1
C48.2
C48.8
C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
C49.4
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56
C57.0
C57.1
C57.2

Tumore Maligno: Nervi periferici dell'addome
Tumore Maligno: Nervi periferici della pelvi
Tumore Maligno: Nervi periferici del tronco non
specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso
autonomo
Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso
autonomo non specificati
Tumore Maligno: Retroperitoneo
Tumore Maligno: Parti specificate del peritoneo
Tumore Maligno: Peritoneo non specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del retroperitoneo e peritoneo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della testa, della faccia e del collo
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'arto inferiore, compresa l'anca
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
del torace
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
dell'addome
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
della pelvi
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
del tronco non specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli
non specificati
Tumore Maligno: Capezzolo e areola
Tumore Maligno: Parte centrale della mammella
Tumore Maligno: Quadrante supero-interno della
mammella
Tumore Maligno: Quadrante infero-interno della
mammella
Tumore Maligno: Quadrante supero-esterno della
mammella
Tumore Maligno: Quadrante infero-esterno della
mammella
Tumore Maligno: Prolungamento ascellare della
mammella
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della mammella
Tumore Maligno: Mammella non specificata
Tumore Maligno: Grandi labbra vulvari
Tumore Maligno: Piccole labbra vulvari
Tumore Maligno: Clitoride
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della vulva
Tumore Maligno: Vulva non specificata
Tumore maligno della vagina
Tumore Maligno: Endocervice
Tumore Maligno: Esocervice
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della cervice uterina
Tumore Maligno: Cervice uterina non specificata
Tumore Maligno: Istmo dell'utero
Tumore Maligno: Endometrio
Tumore Maligno: Miometrio
Tumore Maligno: Fondo dell'utero
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del corpo dell'utero
Tumore Maligno: Corpo dell'utero non specificato
Tumore maligno dell'utero, parte non specificata
Tumore maligno dell'ovaio
Tumore Maligno: Tuba di Falloppio
Tumore Maligno: Legamento largo
Tumore Maligno: Legamento rotondo
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C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C61
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C69.0
C69.1
C69.2
C69.3
C69.4
C69.5
C69.6
C69.8
C69.9
C70.0
C70.1
C70.9
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8

Tumore Maligno: Parametrio
Tumore Maligno: Annessi uterini non specificati
Tumore Maligno: Altro organo genitale femminile
specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue degli organi genitali femminili
Tumore Maligno: Organi genitali femminili non
specificati
Tumore maligno della placenta
Tumore Maligno: Prepuzio
Tumore Maligno: Glande
Tumore Maligno: Corpo del pene
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue del pene
Tumore Maligno: Pene non specificato
Tumore maligno della prostata
Tumore Maligno: Testicolo ritenuto
Tumore Maligno: Testicolo
Tumore Maligno: Testicolo non specificato
Tumore Maligno: Epididimo
Tumore Maligno: Cordone spermatico
Tumore Maligno: Scroto
Tumore Maligno:Altri organi genitali maschili
specificati
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue di organi genitali maschili
Tumore Maligno: Organi genitali maschili non
specificati
Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi
renale
Tumore maligno della pelvi renale
Tumore maligno dell'uretere
Tumore Maligno: Trigono vescicale
Tumore Maligno: Cupola vescicale
Tumore Maligno: Parete laterale della vescica
Tumore Maligno: Parete anteriore della vescica
Tumore Maligno: Parete posteriore della vescica
Tumore Maligno: Collo vescicale
Tumore Maligno: Orifizio ureterale
Tumore Maligno: Uraco
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue della vescica
Tumore Maligno: Vescica non specificata
Tumore Maligno: Uretra
Tumore Maligno: Ghiandola parauretrale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue degli organi urinari
Tumore Maligno: Organo urinario non specificato
Tumore Maligno: Congiuntiva
Tumore Maligno: Cornea
Tumore Maligno: Retina
Tumore Maligno: Coroide
Tumore Maligno: Corpo ciliare
Tumore Maligno: Ghiandola e dotto lacrimale
Tumore Maligno: Orbita
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'occhio e degli annessi
Tumore Maligno: Occhio non specificato
Tumore Maligno: Meningi cerebrali
Tumore Maligno: Meningi spinali
Tumore Maligno: Meningi non specificate
Tumore Maligno: Cervello, eccetto lobi e ventricoli
Tumore Maligno: Lobo frontale
Tumore Maligno: Lobo temporale
Tumore Maligno: Lobo parietale
Tumore Maligno: Lobo occipitale
Tumore Maligno: Ventricolo cerebrale
Tumore Maligno: Cervelletto
Tumore Maligno: Tronco cerebrale
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'encefalo
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C71.9
C72.0
C72.1
C72.2
C72.3
C72.4
C72.5
C72.8

C72.9
C73
C74.0
C74.1
C74.9
C75.0
C75.1
C75.2
C75.3
C75.4
C75.5
C75.8
C75.9
C76.0
C76.1
C76.2
C76.3
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8

C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7

Tumore Maligno: Encefalo non specificato
Tumore Maligno: Midollo spinale
Tumore Maligno: Cauda equina
Tumore Maligno: Nervo olfattorio [I nervo cerebrale]
Tumore Maligno: Nervo ottico [II nervo cerebrale]
Tumore Maligno: Nervo statoacustico
(vestibulococleare) [VIII nervo cerebrale]
Tumore Maligno: Altri e non specificati nervi cranici
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema
nervoso centrale
Tumore Maligno: Sistema nervoso centrale non
specificato
Tumore maligno della tiroide
Tumore Maligno: Corteccia surrenale
Tumore Maligno: Midollare surrenale
Tumore Maligno: Ghiandola surrenale non
specificata
Tumore Maligno: Paratiroidi
Tumore Maligno: Ipofisi
Tumore Maligno: Dotto craniofaringeo (residui di)
Tumore Maligno: Epifisi [ghiandola pineale]
Tumore Maligno: Glomo carotideo
Tumore Maligno: Glomo aortico ed altri
paragangliomi
Tumore Maligno: Interessamento plurighiandolare
non specificato
Tumore Maligno: Ghiandola endocrina non
specificata
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Testa,
faccia e collo
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Torace
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Addome
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Pelvi
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto
superiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Arto
inferiore
Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre
sedi mal definite
Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione
sconfinante a più zone contigue di altre e mal
definite sedi
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi della testa, della faccia e del collo
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi intratoracici
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi intra-addominali
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi ascellari e dell'arto superiore
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi inguinali e dell'arto inferiore
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi intrapelvici
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi di regioni multiple
Tumore maligno secondario e non specificato:
Linfonodi non specificati
Tumore maligno secondario del polmone
Tumore maligno secondario del mediastino
Tumore maligno secondario della pleura
Tumore maligno secondario di altri e non specificati
organi dell'apparato respiratorio
Tumore maligno secondario dell'intestino tenue
Tumore maligno secondario del colon e del retto
Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del
peritoneo
Tumore maligno secondario del fegato e del dotto
biliare intraepatico
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C78.8
C79.0
C79.1
C79.2
C79.3
C79.4
C79.5
C79.6
C79.7
C79.81
C79.82
C79.83
C79.84
C79.85
C79.86
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5

Tumore maligno secondario di altri e non specificati
organi dell'apparato digerente
Tumore maligno secondario del rene e della pelvi
renale
Tumore maligno secondario della vescica e di altri e
non specificati organi dell'apparato urinario
Tumore maligno secondario della cute
Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle
meningi cerebrali
Tumore maligno secondario di altre e non specificate
parti del sistema nervoso
Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo
osseo
Tumore maligno secondario dell'ovaio
Tumore maligno secondario del surrene
Tumore maligno secondario della mammella
Tumore maligno secondario degli organi genitali
Tumore maligno secondario del pericardio
Altro tumore maligno secondario del cuore
Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e
di altri tessuti molli del collo
Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e
di altri tessuti molli degli arti
Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
Tumore maligno secondario di sede non specificata
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così
definito
Tumore maligno non specificato
Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria
nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione
linfocitaria
Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin non specificato
Linfoma follicolare di grado I
Linfoma follicolare di grado II
Linfoma follicolare di grado III, non specificato
Linfoma follicolare di grado IIIa
Linfoma follicolare di grado IIIb
Linfoma centrofollicolare diffuso
Linfoma centrofollicolare cutaneo
Altri tipi di linfoma follicolare
Linfoma follicolare non specificato
Linfoma a piccole cellule B
Linfoma a cellule mantellari
Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma linfoblastico
Linfoma di Burkitt
Altri linfomi non follicolari
Linfoma non follicolare, non specificato
Micosi fungoide
Sindrome di Sézary
Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Altri linfomi a cellule T/NK mature
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato
Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule B non specificato
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B
Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin
Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale
Linfoma epatosplenico a cellule T
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T
Linfoma blastico a cellule NK
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
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C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40

C88.41

C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81

Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30positive
Macroglobulinemia di Waldenström: Senza
menzione di remissione completa
Macroglobulinemia di Waldenström: in remissione
completa
Altre malattie delle catene pesanti: Senza menzione
di remissione completa
Altre malattie delle catene pesanti: in remissione
completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue:
Senza menzione di remissione completa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue: in
remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B
del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma
MALT]: Senza menzione di remissione completa
Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B
del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma
MALT]: in remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: Senza
menzione di remissione completa
Altre malattie immunoproliferative maligne: in
remissione completa
Malattie immunoproliferative maligne, non
specificate: Senza menzione di remissione completa
Malattie immunoproliferative maligne, non
specificate: in remissione completa
Mieloma multiplo: Senza menzione di remissione
completa
Mieloma multiplo: in remissione completa
Leucemia plasmacellulare: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia plasmacellulare: in remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: Senza menzione di
remissione completa
Plasmocitoma extramidollare: in remissione completa
Plasmocitoma solitario: Senza menzione di
remissione completa
Plasmocitoma solitario: in remissione completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide acuta [LLA]: in remissione
completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: in
remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule B: in remissione
completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia a cellule capellute [hairy cell]: in remissione
completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a
HTLV-1): Senza menzione di remissione completa
Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a
HTLV-1): in remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia prolinfocitica a cellule T: in remissione
completa
Altra leucemia linfoide: Senza menzione di
remissione completa
Altra leucemia linfoide: in remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: Senza
menzione di remissione completa
LLA a cellule B mature di tipo Burkitt: in remissione
completa
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C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31

Leucemia linfoide non specificata: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia linfoide non specificata: in remissione
completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloblastica acuta [LMA]: in remissione
completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABLpositiva: Senza menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABLpositiva: in remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABLnegativa: Senza menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABLnegativa: in remissione completa
Sarcoma mieloide: Senza menzione di remissione
completa
Sarcoma mieloide: in remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta promielocitica [LAP]: in remissione
completa
Leucemia acuta mielomonocitica: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia acuta mielomonocitica: in remissione
completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23: in
remissione completa
Altra leucemia mieloide: Senza menzione di
remissione completa
Altra leucemia mieloide: in remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare:
Senza menzione di remissione completa
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare:
in remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mieloide non specificata: in remissione
completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia acuta monoblastica/monocitica: in
remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia mielomonocitica cronica: in remissione
completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mielomonocitica giovanile: in remissione
completa
Altra leucemia monocitica: Senza menzione di
remissione completa
Altra leucemia monocitica: in remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia monocitica non specificata: in remissione
completa
Leucemia eritroide acuta: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia eritroide acuta: in remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: Senza menzione
di remissione completa
Leucemia acuta megacarioblastica: in remissione
completa
Leucemia mastocellulare: Senza menzione di
remissione completa
Leucemia mastocellulare: in remissione completa
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C94.40
C94.41
C94.60

C94.61
C94.70
C94.71
C94.8
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.8
C95.90

Panmielosi acuta con mielofibrosi: Senza menzione
di remissione completa
Panmielosi acuta con mielofibrosi: in remissione
completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non
classificabile: Senza menzione di remissione
completa
Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non
classificabile: in remissione completa
Altre leucemie specificate: Senza menzione di
remissione completa
Altre leucemie specificate: in remissione completa
Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato:
Senza menzione di remissione completa
Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato: in
remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato:
Senza menzione di remissione completa
Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato: in
remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: Senza
menzione di remissione completa
Altra leucemia di tipo cellulare non specificato: in
remissione completa
Leucemia refrattaria alla terapia di induzione
standard
Leucemia non specificata: Senza menzione di
remissione completa

C95.91
C96.0

C96.2
C96.4
C96.5
C96.6
C96.7
C96.8
C96.9
C97
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K63.4
K63.5
K63.8
K63.9
R29.8

Leucemia non specificata: in remissione completa
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e
multisistemica (disseminata)[malattia di LettererSiwe]
Tumore mastocitico maligno
Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)
Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e
unisistemica
Istiocitosi a cellule di Langerhans unifocale
Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide,
ematopoietico e tessuti correlati
Sarcoma istiocitico
Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico
e tessuti correlati non specificato
Tumori maligni di sedi indipendenti multiple
(primitive)
Ascesso intestinale
Perforazione intestinale (non traumatica)
Fistola intestinale
Ulcera intestinale
Enteroptosi
Polipo del colon
Altre malattie specificate dell'intestino
Malattia intestinale non specificata
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano
il sistema nervoso e il sistema osteomuscolare

Diagnosi TR14-2
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51
U51.20
U51.21

Grave limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 20-35 punti
Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
31-42 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 0-15 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 5-10 punti

U51.22
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16
punti
Stato dopo trapianto renale
Stato dopo trapianto cardiaco
Stato dopo trapianto polmonare
Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare
Stato dopo trapianto epatico
Stato dopo trapianto di cellule staminali
ematopoietiche con attuale immunosoppressione

Diagnosi TR14-3
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51

Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice
di Barthel: 40-55 punti
Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 43-58 punti
Grave limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 20-35 punti
Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
31-42 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti
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U51.10
U51.11
U51.12
U51.20
U51.21
U51.22

Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 20-65 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 11-29 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: MMSE:
17-23 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 0-15 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 5-10 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16
punti
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Procedura TR14-4
BA.6

Riabilitazione internistica o oncologica

Procedura TR14-5
93.89.09

Riabilitazione, NAC

Procedura TR14-6
BA.1
BA.2
BA.3
BA.4

Riabilitazione neurologica
Riabilitazione psicosomatica
Riabilitazione polmonare
Riabilitazione cardiologica

ARCG TR15TR15

BA.5
BA.6
BA.7
BA.8

Riabilitazione muscoloscheletrica
Riabilitazione internistica o oncologica
Riabilitazione pediatrica
Riabilitazione geriatrica

Riabilitazione geriatrica
Procedura nella tabella TR15-2 o (procedura nella tabella TR15-3 e nessuna procedura nella tabella TR15-4
e età > 79)

RCG TR15ATR15A

Riabilitazione geriatrica onerosa con diagnosi complicante o con trattamento
specifico
Procedura nella tabella TR15-2 e (almeno una diagnosi nella tabella TR15-1 o almeno una procedura nella
tabella TR15-5)

RCG TR15BTR15B

Riabilitazione geriatrica

Diagnosi TR15-1
B25.0
B37.1
B44.0
B44.1
B45.0
B46.0
B58.3
B59
E51.2
F00.0
F00.1
F00.2
F00.9
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8
J09
J10.0
J11.0
J12.0
J12.1

Polmonite da cytomegalovirus {J17.1}
Candidosi polmonare
Aspergillosi polmonare invasiva
Altre forme di aspergillosi polmonare
Criptococcosi polmonare
Mucormicosi polmonare
Toxoplasmosi polmonare {J17.3}
Pneumocistosi {J17.3}
Encefalopatia di Wernicke
Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio
precoce (tipo 2) {G30.0}
Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio
tardivo (tipo 1) {G30.1}
Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica
o mista {G30.8}
Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata
{G30.9}
Demenza vascolare ad esordio acuto
Demenza multi-infartuale
Demenza vascolare sub-corticale
Demenza vascolare mista corticale e subcorticale
Altra demenza vascolare
Demenza nella malattia di Pick {G31.0}
Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob {A81.0}
Demenza nella malattia di Huntington {G10}
Demenza nel morbo di Parkinson {G20.-}
Demenza nell'infezione da virus
dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] {B22}
Demenza in altre malattie specificate classificate
altrove
Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico
o pandemico
Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale
identificato
Influenza con polmonite, virus non identificato
Polmonite da adenovirus
Polmonite da virus sinciziale respiratorio

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J69.0
J69.1
J69.8
N17.03
N17.13
N17.23
N17.83
N17.93
N18.4
N18.5
U50.40

Polmonite da virus parainfluenzale
Polmonite da metapneumovirus umano
Altre polmoniti virali
Polmonite virale non specificata
Polmonite da Streptococcus pneumoniae
Polmonite da Haemophilus influenzae
Polmonite da Klebsiella pneumoniae
Polmonite da Pseudomonas
Polmonite da Stafilococco
Polmonite da Streptococco di gruppo B
Polmonite da altri Streptococchi
Polmonite da Escherichia coli
Polmonite da altri batteri Gram-negativi
Polmonite da Mycoplasma pneumoniae
Altra polmonite batterica
Polmonite batterica non specificata
Polmonite da Chlamydiae
Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati
Broncopolmonite non specificata
Polmonite lobare non specificata
Altre polmoniti da microorganismi non specificati
Polmonite non specificata
Polmonite da cibo o vomito
Polmonite da oli o essenze
Polmonite da altre sostanze solide o liquide
Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare:
Stadio 3
Insufficienza renale acuta con necrosi corticale
acuta: Stadio 3
Insufficienza renale acuta con necrosi midollare:
Stadio 3
Altro tipo di insufficienza renale acuta: Stadio 3
Insufficienza renale acuta non specificata: Stadio 3
Malattia renale cronica, stadio 4
Malattia renale cronica, stadio 5
Grave limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 20-35 punti
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U50.41
U50.50
U50.51
U51.20

Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
31-42 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 0-15 punti

U51.21
U51.22
Z99.2

Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 5-10 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16
punti
Dipendenza di lunga durata da dialisi per
insufficienza renale

Procedura TR15-2
BA.8

Riabilitazione geriatrica

Procedura TR15-3
93.89.09

Riabilitazione, NAC

Procedura TR15-4
BA.1
BA.2
BA.3
BA.4

Riabilitazione neurologica
Riabilitazione psicosomatica
Riabilitazione polmonare
Riabilitazione cardiologica

BA.5
BA.6
BA.7
BA.8

Riabilitazione muscoloscheletrica
Riabilitazione internistica o oncologica
Riabilitazione pediatrica
Riabilitazione geriatrica

99.84.37

Isolamento da aerosol, da almeno 14 a 20 giorni di
trattamento
Isolamento da aerosol, da almeno 21 a 27 giorni di
trattamento
Isolamento da aerosol, da almeno 28 a 41 giorni di
trattamento
Isolamento da aerosol, da almeno 42 a 55 giorni di
trattamento
Isolamento da aerosol, da almeno 56 a 69 giorni di
trattamento
Isolamento da aerosol, da almeno 70 a 83 giorni di
trattamento
Isolamento da aerosol, 84 e più giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, da almeno 7 a 13
giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, da almeno 14 a 20
giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, da almeno 21 a 27
giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, da almeno 28 a 41
giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, da almeno 42 a 55
giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, da almeno 56 a 69
giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, da almeno 70 a 83
giorni di trattamento
Isolamento protettivo semplice, 84 e più giorni di
trattamento
Isolamento protettivo in stanza speciale, da almeno 7
a 13 giorni di trattamento
Isolamento protettivo in stanza speciale, da almeno
14 a 20 giorni di trattamento
Isolamento protettivo in stanza speciale, da almeno
21 a 27 giorni di trattamento
Isolamento protettivo in stanza speciale, da almeno
28 a 41 giorni di trattamento
Isolamento protettivo in stanza speciale, da almeno
42 a 55 giorni di trattamento
Isolamento protettivo in stanza speciale, da almeno
56 a 69 giorni di trattamento

Procedura TR15-5
99.22.17
99.22.18
99.22.1A
99.22.1B
99.84.16
99.84.17
99.84.1A
99.84.1B
99.84.1C
99.84.1D
99.84.1E
99.84.1F
99.84.26
99.84.27
99.84.2A
99.84.2B
99.84.2C
99.84.2D
99.84.2E
99.84.2F
99.84.36

Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 4 a 6
giorni di trattamento
Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 7 a 13
giorni di trattamento
Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 14 a 27
giorni di trattamento
Iniezione di sostanza antiinfettiva, 28 e più giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, da almeno 7 a 13 giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, da almeno 14 a 20 giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, da almeno 21 a 27 giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, da almeno 28 a 41 giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, da almeno 42 a 55 giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, da almeno 56 a 69 giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, da almeno 70 a 83 giorni di
trattamento
Isolamento da contatto, 84 e più giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, da almeno 7 a 13 giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, da almeno 14 a 20 giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, da almeno 21 a 27 giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, da almeno 28 a 41 giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, da almeno 42 a 55 giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, da almeno 56 a 69 giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, da almeno 70 a 83 giorni di
trattamento
Isolamento da goccioline, 84 e più giorni di
trattamento
Isolamento da aerosol, da almeno 7 a 13 giorni di
trattamento
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99.84.3A
99.84.3B
99.84.3C
99.84.3D
99.84.3E
99.84.3F
99.84.46
99.84.47
99.84.4A
99.84.4B
99.84.4C
99.84.4D
99.84.4E
99.84.4F
99.84.56
99.84.57
99.84.5A
99.84.5B
99.84.5C
99.84.5D
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99.84.5E
99.84.5F
BB.12
BB.13
BB.14
BB.15
BB.16
BB.17
BB.18
BB.1A
BB.1B
BB.1C

Isolamento protettivo in stanza speciale, da almeno
70 a 83 giorni di trattamento
Isolamento protettivo in stanza speciale, 84 e più
giorni di trattamento
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
11 a 20 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
21 a 30 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
31 a 40 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
41 a 50 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
51 a 60 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
61 a 70 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
71 a 80 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
81 a 90 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
91 a 100 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
101 a 150 punti risorse

ARCG TR16TR16

BB.1D
BB.1G
BB.1H
BB.1I
BB.1J
BB.1K
BB.1L
BB.1M
BB.1N
BB.1O
BB.1P
BB.1Q

Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
151 a 200 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
201 a 250 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
251 a 300 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
301 a 350 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
351 a 400 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
401 a 450 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
451 a 500 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
501 a 550 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
551 a 600 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
601 a 650 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
651 a 700 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, 701 e più
punti risorse

Riabilitazione muscoloscheletrica
Procedura nella tabella TR16-5 o (procedura nella tabella TR16-6 e nessuna procedura nella tabella TR16-7
e diagnosi principale nella tabella TR16-1)

RCG TR16ATR16A

Riabilitazione muscoloscheletrica onerosa con diagnosi complicante o con
trattamento specifico
Procedura nella tabella TR16-5 e (diagnosi principale nella tabella TR16-2 o almeno una diagnosi nella
tabella TR16-3 o almeno una procedura nella tabella TR16-8)

RCG TR16BTR16B

Riabilitazione muscoloscheletrica con limitazione funzionale specifica
Almeno una diagnosi nella tabella TR16-4

RCG TR16CTR16C

Riabilitazione muscoloscheletrica

Diagnosi TR16-1
A18.0
A54.4
A66.6
B90.2
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.41
D16.42
D16.6
D16.8
D16.9
D21.0
D21.1
D21.2

Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare
Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia
Sequele di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Tumore benigno: Scapola e ossa lunghe dell'arto
superiore
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto superiore
Tumore benigno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
Tumore benigno: Ossa corte dell'arto inferiore
Tumore benigno dell’osso e della cartilagine
articolare: Craniofacciale
Tumore benigno dell’osso e della cartilagine
articolare: Mascello-facciale
Tumore benigno: Colonna vertebrale
Tumore benigno: Ossa della pelvi, sacro e coccige
Tumore benigno: Ossa e cartilagine articolare non
specificati
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
della testa, faccia e collo
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto superiore, inclusa la spalla
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
dell'arto inferiore, inclusa l'anca
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D21.5
D21.6
D21.9
D48.0
D48.1
D48.2
E55.0
E64.3
E85.0
E85.1
E85.2
E85.3
E85.4
E85.8
E85.9
H19.3

Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
della pelvi
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del
tronco non specificati
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli
non specificati
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Ossa e cartilagine articolare
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Connettivo ed altri tessuti molli
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Nervi periferici e sistema nervoso autonomo
Rachitismo attivo
Sequele del rachitismo
Amiloidosi eredofamiliare non neuropatica
Amiloidosi eredofamiliare neuropatica
Amiloidosi eredofamiliare non specificata
Amiloidosi sistemica secondaria
Amiloidosi limitata ad un organo
Altra amiloidosi
Amiloidosi non specificata
Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie
classificate altrove
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H42.0
I00
I68.0
I73.0
I77.6
L40.5
L87.1
L94.4
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96

Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche classificate altrove
Reumatismo articolare acuto senza interessamento
cardiaco
Angiopatia cerebrale amiloide {E85.-}
Sindrome di Raynaud
Arterite non specificata
Artropatia psoriatica {M07.0-M07.3}, {M09.0-}
Collagenosi perforante reattiva
Papule di Gottron
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazioni
multiple
Artrite e poliartrite stafilococcica: Area spalla
Artrite e poliartrite stafilococcica: Braccio
Artrite e poliartrite stafilococcica: Avambraccio
Artrite e poliartrite stafilococcica: Mano
Artrite e poliartrite stafilococcica: Coscia
Artrite e poliartrite stafilococcica: Gamba
Artrite e poliartrite stafilococcica: Caviglia e piede
Artrite e poliartrite stafilococcica: Altro
Artrite e poliartrite stafilococcica: Localizzazione non
precisata
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazioni
multiple
Artrite e poliartrite pneumococcica: Area spalla
Artrite e poliartrite pneumococcica: Braccio
Artrite e poliartrite pneumococcica: Avambraccio
Artrite e poliartrite pneumococcica: Mano
Artrite e poliartrite pneumococcica: Coscia
Artrite e poliartrite pneumococcica: Gamba
Artrite e poliartrite pneumococcica: Caviglia e piede
Artrite e poliartrite pneumococcica: Altro
Artrite e poliartrite pneumococcica: Localizzazione
non precisata
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Localizzazioni multiple
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Area spalla
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Braccio
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Avambraccio
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Mano
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Coscia
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Gamba
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Caviglia e
piede
Altre artriti e poliartriti streptococciche: Altro
Altre artriti e poliartriti streptococciche:
Localizzazione non precisata
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazioni multiple
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Area
spalla
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Braccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Avambraccio
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Mano
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Caviglia
e piede
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Altro
Artrite e poliartrite da altri batteri specificati:
Localizzazione non precisata
Artrite piogenica non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite piogenica non specificata: Area spalla
Artrite piogenica non specificata: Braccio
Artrite piogenica non specificata: Avambraccio
Artrite piogenica non specificata: Mano
Artrite piogenica non specificata: Coscia
Artrite piogenica non specificata: Gamba
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M00.97
M00.98
M00.99
M01.00
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M01.08
M01.09
M01.10
M01.11
M01.12
M01.13
M01.14
M01.15
M01.16
M01.17
M01.18
M01.19
M01.20
M01.21
M01.22
M01.23
M01.24
M01.25
M01.26
M01.27
M01.28
M01.29
M01.30
M01.31
M01.32
M01.33
M01.34
M01.35
M01.36
M01.37
M01.38
M01.39
M01.40
M01.41
M01.42
M01.43
M01.44
M01.45
M01.46
M01.47
M01.48
M01.49

Artrite piogenica non specificata: Caviglia e piede
Artrite piogenica non specificata: Altro
Artrite piogenica non specificata: Localizzazione non
precisata
Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazioni
multiple
Artrite meningococcica {A39.8}: Area spalla
Artrite meningococcica {A39.8}: Braccio
Artrite meningococcica {A39.8}: Avambraccio
Artrite meningococcica {A39.8}: Mano
Artrite meningococcica {A39.8}: Coscia
Artrite meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite meningococcica {A39.8}: Caviglia e piede
Artrite meningococcica {A39.8}: Altro
Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazioni multiple
Artrite tubercolare {A18.0}: Area spalla
Artrite tubercolare {A18.0}: Braccio
Artrite tubercolare {A18.0}: Avambraccio
Artrite tubercolare {A18.0}: Mano
Artrite tubercolare {A18.0}: Coscia
Artrite tubercolare {A18.0}: Gamba
Artrite tubercolare {A18.0}: Caviglia e piede
Artrite tubercolare {A18.0}: Altro
Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazione non
precisata
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazioni
multiple
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Area spalla
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Braccio
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Avambraccio
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Mano
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Coscia
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Gamba
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Caviglia e piede
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Altro
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazione
non precisata
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Area spalla
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Braccio
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Avambraccio
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Mano
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Coscia
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Gamba
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Caviglia e piede
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Altro
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazioni multiple
Artrite in rosolia {B06.8}: Area spalla
Artrite in rosolia {B06.8}: Braccio
Artrite in rosolia {B06.8}: Avambraccio
Artrite in rosolia {B06.8}: Mano
Artrite in rosolia {B06.8}: Coscia
Artrite in rosolia {B06.8}: Gamba
Artrite in rosolia {B06.8}: Caviglia e piede
Artrite in rosolia {B06.8}: Altro
Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazione non
precisata
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M01.50
M01.51
M01.52
M01.53
M01.54
M01.55
M01.56
M01.57
M01.58
M01.59
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68
M01.69
M01.80
M01.81
M01.82
M01.83
M01.84
M01.85
M01.86
M01.87
M01.88
M01.89
M02.00
M02.01
M02.02
M02.03
M02.04
M02.05
M02.06
M02.07
M02.08
M02.09
M02.10
M02.11

Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Area
spalla
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Braccio
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Avambraccio
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Mano
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Coscia
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Gamba
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Caviglia e piede
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Altro
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Localizzazioni multiple
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Area spalla
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Braccio
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Avambraccio
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Mano
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Coscia
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Gamba
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Caviglia e
piede
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Altro
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Localizzazione non precisata
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Area spalla
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Braccio
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Avambraccio
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Mano
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Coscia
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Gamba
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Caviglia e piede
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Altro
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Localizzazioni multiple
Artropatia successiva a bypass intestinale: Area
spalla
Artropatia successiva a bypass intestinale: Braccio
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Avambraccio
Artropatia successiva a bypass intestinale: Mano
Artropatia successiva a bypass intestinale: Coscia
Artropatia successiva a bypass intestinale: Gamba
Artropatia successiva a bypass intestinale: Caviglia e
piede
Artropatia successiva a bypass intestinale: Altro
Artropatia successiva a bypass intestinale:
Localizzazione non precisata
Artropatia post-dissenterica: Localizzazioni multiple
Artropatia post-dissenterica: Area spalla
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M02.12
M02.13
M02.14
M02.15
M02.16
M02.17
M02.18
M02.19
M02.20
M02.21
M02.22
M02.23
M02.24
M02.25
M02.26
M02.27
M02.28
M02.29
M02.30
M02.31
M02.32
M02.33
M02.34
M02.35
M02.36
M02.37
M02.38
M02.39
M02.80
M02.81
M02.82
M02.83
M02.84
M02.85
M02.86
M02.87
M02.88
M02.89
M02.90
M02.91
M02.92
M02.93
M02.94
M02.95
M02.96
M02.97
M02.98
M02.99
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
M03.10
M03.11
M03.12
M03.13

Artropatia post-dissenterica: Braccio
Artropatia post-dissenterica: Avambraccio
Artropatia post-dissenterica: Mano
Artropatia post-dissenterica: Coscia
Artropatia post-dissenterica: Gamba
Artropatia post-dissenterica: Caviglia e piede
Artropatia post-dissenterica: Altro
Artropatia post-dissenterica: Localizzazione non
precisata
Artropatia post-vaccinale: Localizzazioni multiple
Artropatia post-vaccinale: Area spalla
Artropatia post-vaccinale: Braccio
Artropatia post-vaccinale: Avambraccio
Artropatia post-vaccinale: Mano
Artropatia post-vaccinale: Coscia
Artropatia post-vaccinale: Gamba
Artropatia post-vaccinale: Caviglia e piede
Artropatia post-vaccinale: Altro
Artropatia post-vaccinale: Localizzazione non
precisata
Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
Malattia di Reiter: Area spalla
Malattia di Reiter: Braccio
Malattia di Reiter: Avambraccio
Malattia di Reiter: Mano
Malattia di Reiter: Coscia
Malattia di Reiter: Gamba
Malattia di Reiter: Caviglia e piede
Malattia di Reiter: Altro
Malattia di Reiter: Localizzazione non precisata
Altre artropatie reattive: Localizzazioni multiple
Altre artropatie reattive: Area spalla
Altre artropatie reattive: Braccio
Altre artropatie reattive: Avambraccio
Altre artropatie reattive: Mano
Altre artropatie reattive: Coscia
Altre artropatie reattive: Gamba
Altre artropatie reattive: Caviglia e piede
Altre artropatie reattive: Altro
Altre artropatie reattive: Localizzazione non
precisata
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazioni
multiple
Artropatia reattiva non specificata: Area spalla
Artropatia reattiva non specificata: Braccio
Artropatia reattiva non specificata: Avambraccio
Artropatia reattiva non specificata: Mano
Artropatia reattiva non specificata: Coscia
Artropatia reattiva non specificata: Gamba
Artropatia reattiva non specificata: Caviglia e piede
Artropatia reattiva non specificata: Altro
Artropatia reattiva non specificata: Localizzazione
non precisata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni
multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Caviglia e
piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altro
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione
non precisata
Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazioni
multiple
Artropatia post-infettiva in sifilide: Area spalla
Artropatia post-infettiva in sifilide: Braccio
Artropatia post-infettiva in sifilide: Avambraccio
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M03.14
M03.15
M03.16
M03.17
M03.18
M03.19
M03.20
M03.21
M03.22
M03.23
M03.24
M03.25
M03.26
M03.27
M03.28
M03.29
M03.60
M03.61
M03.62
M03.63
M03.64
M03.65
M03.66
M03.67
M03.68
M03.69
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.04
M05.05
M05.06
M05.07
M05.08
M05.09
M05.10
M05.11
M05.12
M05.13
M05.14
M05.15
M05.16
M05.17
M05.18
M05.19

Artropatia post-infettiva in sifilide: Mano
Artropatia post-infettiva in sifilide: Coscia
Artropatia post-infettiva in sifilide: Gamba
Artropatia post-infettiva in sifilide: Caviglia e piede
Artropatia post-infettiva in sifilide: Altro
Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazione
non precisata
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Area spalla
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Braccio
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Avambraccio
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Mano
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Coscia
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Gamba
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Altro
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Area spalla
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Braccio
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Avambraccio
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Mano
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Coscia
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Gamba
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Altro
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Sindrome di Felty: Localizzazioni multiple
Sindrome di Felty: Area spalla
Sindrome di Felty: Braccio
Sindrome di Felty: Avambraccio
Sindrome di Felty: Mano
Sindrome di Felty: Coscia
Sindrome di Felty: Gamba
Sindrome di Felty: Caviglia e piede
Sindrome di Felty: Altro
Sindrome di Felty: Localizzazione non precisata
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}:
Localizzazioni multiple
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Area spalla
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Braccio
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}:
Avambraccio
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Mano
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Coscia
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Gamba
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Caviglia e
piede
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Altro
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}:
Localizzazione non precisata
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M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.24
M05.25
M05.26
M05.27
M05.28
M05.29
M05.30
M05.31
M05.32
M05.33
M05.34
M05.35
M05.36
M05.37
M05.38
M05.39
M05.80
M05.81
M05.82
M05.83
M05.84
M05.85
M05.86
M05.87
M05.88
M05.89
M05.90
M05.91
M05.92
M05.93
M05.94
M05.95
M05.96
M05.97
M05.98
M05.99
M06.00
M06.01
M06.02
M06.03
M06.04
M06.05
M06.06

Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
Vascolite reumatoide: Area spalla
Vascolite reumatoide: Braccio
Vascolite reumatoide: Avambraccio
Vascolite reumatoide: Mano
Vascolite reumatoide: Coscia
Vascolite reumatoide: Gamba
Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
Vascolite reumatoide: Altro
Vascolite reumatoide: Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Area spalla
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Braccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Avambraccio
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Mano
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Coscia
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Gamba
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Caviglia e piede
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Altro
Artrite reumatoide con interessamento di altri organi
e apparati: Localizzazione non precisata
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e
piede
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Altro
Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazioni multiple
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Area spalla
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Braccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Avambraccio
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Mano
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Coscia
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Gamba
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Altro
Artrite reumatoide sieropositiva non specificata:
Localizzazione non precisata
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
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M06.07
M06.08
M06.09
M06.10
M06.11
M06.12
M06.13
M06.14
M06.15
M06.16
M06.17
M06.18
M06.19
M06.20
M06.21
M06.22
M06.23
M06.24
M06.25
M06.26
M06.27
M06.28
M06.29
M06.30
M06.31
M06.32
M06.33
M06.34
M06.35
M06.36
M06.37
M06.38
M06.39
M06.40
M06.41
M06.42
M06.43
M06.44
M06.45
M06.46
M06.47
M06.48
M06.49
M06.80
M06.81
M06.82
M06.83
M06.84
M06.85
M06.86
M06.87
M06.88
M06.89
M06.90
M06.91
M06.92
M06.93
M06.94
M06.95
M06.96
M06.97
M06.98
M06.99

Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
Artrite reumatoide sieronegativa: Altro
Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazione non
precisata
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
Morbo di Still dell'adulto: Braccio
Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
Morbo di Still dell'adulto: Mano
Morbo di Still dell'adulto: Coscia
Morbo di Still dell'adulto: Gamba
Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
Morbo di Still dell'adulto: Altro
Morbo di Still dell'adulto: Localizzazione non
precisata
Borsite reumatoide: Localizzazioni multiple
Borsite reumatoide: Area spalla
Borsite reumatoide: Braccio
Borsite reumatoide: Avambraccio
Borsite reumatoide: Mano
Borsite reumatoide: Coscia
Borsite reumatoide: Gamba
Borsite reumatoide: Caviglia e piede
Borsite reumatoide: Altro
Borsite reumatoide: Localizzazione non precisata
Nodulo reumatoide: Localizzazioni multiple
Nodulo reumatoide: Area spalla
Nodulo reumatoide: Braccio
Nodulo reumatoide: Avambraccio
Nodulo reumatoide: Mano
Nodulo reumatoide: Coscia
Nodulo reumatoide: Gamba
Nodulo reumatoide: Caviglia e piede
Nodulo reumatoide: Altro
Nodulo reumatoide: Localizzazione non precisata
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazioni multiple
Poliartropatia infiammatoria: Area spalla
Poliartropatia infiammatoria: Braccio
Poliartropatia infiammatoria: Avambraccio
Poliartropatia infiammatoria: Mano
Poliartropatia infiammatoria: Coscia
Poliartropatia infiammatoria: Gamba
Poliartropatia infiammatoria: Caviglia e piede
Poliartropatia infiammatoria: Altro
Poliartropatia infiammatoria: Localizzazione non
precisata
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni
multiple
Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
Altra artrite reumatoide specificata: Mano
Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
Altra artrite reumatoide specificata: Altro
Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazione
non precisata
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
Artrite reumatoide non specificata: Braccio
Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
Artrite reumatoide non specificata: Mano
Artrite reumatoide non specificata: Coscia
Artrite reumatoide non specificata: Gamba
Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
Artrite reumatoide non specificata: Altro
Artrite reumatoide non specificata: Localizzazione
non precisata
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M07.00
M07.04
M07.07
M07.09
M07.10
M07.11
M07.12
M07.13
M07.14
M07.15
M07.16
M07.17
M07.18
M07.19
M07.2
M07.30
M07.31
M07.32
M07.33
M07.34
M07.35
M07.36
M07.37
M07.38
M07.39
M07.40
M07.41
M07.42
M07.43
M07.44
M07.45
M07.46
M07.47
M07.48
M07.49
M07.50
M07.51
M07.52
M07.53
M07.54
M07.55
M07.56
M07.57
M07.58
M07.59
M07.60
M07.61
M07.62
M07.63
M07.64
M07.65

Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Localizzazioni multiple
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Mano
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Caviglia e piede
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Localizzazione non precisata
Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazioni multiple
Artrite mutilante {L40.5}: Area spalla
Artrite mutilante {L40.5}: Braccio
Artrite mutilante {L40.5}: Avambraccio
Artrite mutilante {L40.5}: Mano
Artrite mutilante {L40.5}: Coscia
Artrite mutilante {L40.5}: Gamba
Artrite mutilante {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite mutilante {L40.5}: Altro
Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazione non
precisata
Spondilite psoriasica {L40.5}
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Area spalla
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Braccio
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Avambraccio
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Mano
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Coscia
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Gamba
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Caviglia e piede
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Altro
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazione
non precisata
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Localizzazioni multiple
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Area spalla
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Braccio
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Avambraccio
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Mano
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Coscia
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Gamba
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Caviglia e piede
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Altro
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Localizzazione non precisata
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazioni
multiple
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Area spalla
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Avambraccio
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Mano
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e piede
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Altro
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazione non
precisata
Altre artropatie enteropatiche: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie enteropatiche: Area spalla
Altre artropatie enteropatiche: Braccio
Altre artropatie enteropatiche: Avambraccio
Altre artropatie enteropatiche: Mano
Altre artropatie enteropatiche: Coscia
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M07.66
M07.67
M07.68
M07.69
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.04
M08.05
M08.06
M08.07
M08.08
M08.09
M08.10
M08.11
M08.12
M08.13
M08.14
M08.15
M08.16
M08.17
M08.18
M08.19
M08.20
M08.21
M08.22
M08.23
M08.24
M08.25
M08.26
M08.27
M08.28
M08.29
M08.3
M08.40
M08.41
M08.42
M08.43
M08.44
M08.45
M08.46
M08.47
M08.48
M08.49
M08.70
M08.71
M08.72
M08.73
M08.74

Altre artropatie enteropatiche: Gamba
Altre artropatie enteropatiche: Caviglia e piede
Altre artropatie enteropatiche: Altro
Altre artropatie enteropatiche: Localizzazione non
precisata
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazioni multiple
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Area spalla
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Braccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Avambraccio
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Mano
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Coscia
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Gamba
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Caviglia e
piede
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto: Altro
Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto:
Localizzazione non precisata
Spondilite anchilosante giovanile: Localizzazioni
multiple
Spondilite anchilosante giovanile: Area spalla
Spondilite anchilosante giovanile: Braccio
Spondilite anchilosante giovanile: Avambraccio
Spondilite anchilosante giovanile: Mano
Spondilite anchilosante giovanile: Coscia
Spondilite anchilosante giovanile: Gamba
Spondilite anchilosante giovanile: Caviglia e piede
Spondilite anchilosante giovanile: Altro
Spondilite anchilosante giovanile: Localizzazione non
precisata
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile con esordio sistemico: Area spalla
Artrite giovanile con esordio sistemico: Braccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Avambraccio
Artrite giovanile con esordio sistemico: Mano
Artrite giovanile con esordio sistemico: Coscia
Artrite giovanile con esordio sistemico: Gamba
Artrite giovanile con esordio sistemico: Caviglia e
piede
Artrite giovanile con esordio sistemico: Altro
Artrite giovanile con esordio sistemico:
Localizzazione non precisata
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
poliarticolare
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazioni multiple
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Area spalla
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Braccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Avambraccio
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Mano
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Coscia
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Gamba
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Caviglia e piede
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Altro
Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma
pauciarticolare: Localizzazione non precisata
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
Vascolite in artrite giovanile: Braccio
Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
Vascolite in artrite giovanile: Mano
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M08.75
M08.76
M08.77
M08.78
M08.79
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.84
M08.85
M08.86
M08.87
M08.88
M08.89
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.94
M08.95
M08.96
M08.97
M08.98
M08.99
M09.00
M09.01
M09.02
M09.03
M09.04
M09.05
M09.06
M09.07
M09.08
M09.09
M09.10
M09.11
M09.12
M09.13
M09.14
M09.15
M09.16
M09.17
M09.18
M09.19
M09.20
M09.21
M09.22
M09.23
M09.24
M09.25
M09.26

Vascolite in artrite giovanile: Coscia
Vascolite in artrite giovanile: Gamba
Vascolite in artrite giovanile: Caviglia e piede
Vascolite in artrite giovanile: Altro
Vascolite in artrite giovanile: Localizzazione non
precisata
Altra artrite giovanile: Localizzazioni multiple
Altra artrite giovanile: Area spalla
Altra artrite giovanile: Braccio
Altra artrite giovanile: Avambraccio
Altra artrite giovanile: Mano
Altra artrite giovanile: Coscia
Altra artrite giovanile: Gamba
Altra artrite giovanile: Caviglia e piede
Altra artrite giovanile: Altro
Altra artrite giovanile: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile non specificata: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile non specificata: Area spalla
Artrite giovanile non specificata: Braccio
Artrite giovanile non specificata: Avambraccio
Artrite giovanile non specificata: Mano
Artrite giovanile non specificata: Coscia
Artrite giovanile non specificata: Gamba
Artrite giovanile non specificata: Caviglia e piede
Artrite giovanile non specificata: Altro
Artrite giovanile non specificata: Localizzazione non
precisata
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Area spalla
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Braccio
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Avambraccio
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Mano
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Coscia
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Gamba
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Altro
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazione
non precisata
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Area spalla
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Braccio
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Avambraccio
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Mano
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Coscia
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Gamba
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Altro
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Area
spalla
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Avambraccio
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Mano
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba
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M09.27
M09.28
M09.29
M09.80
M09.81
M09.82
M09.83
M09.84
M09.85
M09.86
M09.87
M09.88
M09.89
M10.00
M10.01
M10.02
M10.03
M10.04
M10.05
M10.06
M10.07
M10.08
M10.09
M10.10
M10.11
M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
M10.20
M10.21
M10.22
M10.23
M10.24
M10.25
M10.26
M10.27
M10.28
M10.29
M10.30
M10.31
M10.32
M10.33
M10.34
M10.35
M10.36
M10.37
M10.38
M10.39
M10.40
M10.41

Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e
piede
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Altro
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Localizzazione non precisata
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Mano
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Altro
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Gotta idiopatica: Localizzazioni multiple
Gotta idiopatica: Area spalla
Gotta idiopatica: Braccio
Gotta idiopatica: Avambraccio
Gotta idiopatica: Mano
Gotta idiopatica: Coscia
Gotta idiopatica: Gamba
Gotta idiopatica: Caviglia e piede
Gotta idiopatica: Altro
Gotta idiopatica: Localizzazione non precisata
Gotta indotta da piombo: Localizzazioni multiple
Gotta indotta da piombo: Area spalla
Gotta indotta da piombo: Braccio
Gotta indotta da piombo: Avambraccio
Gotta indotta da piombo: Mano
Gotta indotta da piombo: Coscia
Gotta indotta da piombo: Gamba
Gotta indotta da piombo: Caviglia e piede
Gotta indotta da piombo: Altro
Gotta indotta da piombo: Localizzazione non
precisata
Gotta indotta da farmaci: Localizzazioni multiple
Gotta indotta da farmaci: Area spalla
Gotta indotta da farmaci: Braccio
Gotta indotta da farmaci: Avambraccio
Gotta indotta da farmaci: Mano
Gotta indotta da farmaci: Coscia
Gotta indotta da farmaci: Gamba
Gotta indotta da farmaci: Caviglia e piede
Gotta indotta da farmaci: Altro
Gotta indotta da farmaci: Localizzazione non
precisata
Gotta da deficit funzionale renale: Localizzazioni
multiple
Gotta da deficit funzionale renale: Area spalla
Gotta da deficit funzionale renale: Braccio
Gotta da deficit funzionale renale: Avambraccio
Gotta da deficit funzionale renale: Mano
Gotta da deficit funzionale renale: Coscia
Gotta da deficit funzionale renale: Gamba
Gotta da deficit funzionale renale: Caviglia e piede
Gotta da deficit funzionale renale: Altro
Gotta da deficit funzionale renale: Localizzazione
non precisata
Altra gotta secondaria: Localizzazioni multiple
Altra gotta secondaria: Area spalla
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M10.42
M10.43
M10.44
M10.45
M10.46
M10.47
M10.48
M10.49
M10.90
M10.91
M10.92
M10.93
M10.94
M10.95
M10.96
M10.97
M10.98
M10.99
M11.00
M11.01
M11.02
M11.03
M11.04
M11.05
M11.06
M11.07
M11.08
M11.09
M11.10
M11.11
M11.12
M11.13
M11.14
M11.15
M11.16
M11.17
M11.18
M11.19
M11.20
M11.21
M11.22
M11.23
M11.24
M11.25
M11.26
M11.27
M11.28
M11.29
M11.80
M11.81
M11.82
M11.83
M11.84
M11.85
M11.86
M11.87

Altra gotta secondaria: Braccio
Altra gotta secondaria: Avambraccio
Altra gotta secondaria: Mano
Altra gotta secondaria: Coscia
Altra gotta secondaria: Gamba
Altra gotta secondaria: Caviglia e piede
Altra gotta secondaria: Altro
Altra gotta secondaria: Localizzazione non precisata
Gotta non specificata: Localizzazioni multiple
Gotta non specificata: Area spalla
Gotta non specificata: Braccio
Gotta non specificata: Avambraccio
Gotta non specificata: Mano
Gotta non specificata: Coscia
Gotta non specificata: Gamba
Gotta non specificata: Caviglia e piede
Gotta non specificata: Altro
Gotta non specificata: Localizzazione non precisata
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Localizzazioni multiple
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite: Area
spalla
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Braccio
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Avambraccio
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Mano
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Coscia
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Gamba
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Caviglia e piede
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Altro
Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite:
Localizzazione non precisata
Condrocalcinosi familiare: Localizzazioni multiple
Condrocalcinosi familiare: Area spalla
Condrocalcinosi familiare: Braccio
Condrocalcinosi familiare: Avambraccio
Condrocalcinosi familiare: Mano
Condrocalcinosi familiare: Coscia
Condrocalcinosi familiare: Gamba
Condrocalcinosi familiare: Caviglia e piede
Condrocalcinosi familiare: Altro
Condrocalcinosi familiare: Localizzazione non
precisata
Altra condrocalcinosi: Localizzazioni multiple
Altra condrocalcinosi: Area spalla
Altra condrocalcinosi: Braccio
Altra condrocalcinosi: Avambraccio
Altra condrocalcinosi: Mano
Altra condrocalcinosi: Coscia
Altra condrocalcinosi: Gamba
Altra condrocalcinosi: Caviglia e piede
Altra condrocalcinosi: Altro
Altra condrocalcinosi: Localizzazione non precisata
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Localizzazioni multiple
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Area
spalla
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Braccio
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Avambraccio
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Mano
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Coscia
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Gamba
Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Caviglia
e piede
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M11.88
M11.89
M11.90
M11.91
M11.92
M11.93
M11.94
M11.95
M11.96
M11.97
M11.98
M11.99
M12.00
M12.01
M12.02
M12.03
M12.04
M12.05
M12.06
M12.07
M12.08
M12.09
M12.10
M12.11
M12.12
M12.13
M12.14
M12.15
M12.16
M12.17
M12.18
M12.19
M12.20
M12.21
M12.22
M12.23
M12.24
M12.25
M12.26
M12.27
M12.28
M12.29
M12.30
M12.31
M12.32
M12.33
M12.34
M12.35
M12.36
M12.37
M12.38
M12.39
M12.40
M12.41
M12.42
M12.43

Altra artropatia, specificata, da microcristalli: Altro
Altra artropatia, specificata, da microcristalli:
Localizzazione non precisata
Artropatia da microcristalli non specificata:
Localizzazioni multiple
Artropatia da microcristalli non specificata: Area
spalla
Artropatia da microcristalli non specificata: Braccio
Artropatia da microcristalli non specificata:
Avambraccio
Artropatia da microcristalli non specificata: Mano
Artropatia da microcristalli non specificata: Coscia
Artropatia da microcristalli non specificata: Gamba
Artropatia da microcristalli non specificata: Caviglia e
piede
Artropatia da microcristalli non specificata: Altro
Artropatia da microcristalli non specificata:
Localizzazione non precisata
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazioni multiple
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Area
spalla
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Braccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Avambraccio
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Mano
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Coscia
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Gamba
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Caviglia
e piede
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]: Altro
Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]:
Localizzazione non precisata
Malattia di Kaschin-Beck: Localizzazioni multiple
Malattia di Kaschin-Beck: Area spalla
Malattia di Kaschin-Beck: Braccio
Malattia di Kaschin-Beck: Avambraccio
Malattia di Kaschin-Beck: Mano
Malattia di Kaschin-Beck: Coscia
Malattia di Kaschin-Beck: Gamba
Malattia di Kaschin-Beck: Caviglia e piede
Malattia di Kaschin-Beck: Altro
Malattia di Kaschin-Beck: Localizzazione non
precisata
Sinovite villonodulare (pigmentata): Localizzazioni
multiple
Sinovite villonodulare (pigmentata): Area spalla
Sinovite villonodulare (pigmentata): Braccio
Sinovite villonodulare (pigmentata): Avambraccio
Sinovite villonodulare (pigmentata): Mano
Sinovite villonodulare (pigmentata): Coscia
Sinovite villonodulare (pigmentata): Gamba
Sinovite villonodulare (pigmentata): Caviglia e piede
Sinovite villonodulare (pigmentata): Altro
Sinovite villonodulare (pigmentata): Localizzazione
non precisata
Reumatismo palindromico: Localizzazioni multiple
Reumatismo palindromico: Area spalla
Reumatismo palindromico: Braccio
Reumatismo palindromico: Avambraccio
Reumatismo palindromico: Mano
Reumatismo palindromico: Coscia
Reumatismo palindromico: Gamba
Reumatismo palindromico: Caviglia e piede
Reumatismo palindromico: Altro
Reumatismo palindromico: Localizzazione non
precisata
Idrartrosi intermittente: Localizzazioni multiple
Idrartrosi intermittente: Area spalla
Idrartrosi intermittente: Braccio
Idrartrosi intermittente: Avambraccio
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M12.44
M12.45
M12.46
M12.47
M12.48
M12.49
M12.50
M12.51
M12.52
M12.53
M12.54
M12.55
M12.56
M12.57
M12.58
M12.59
M12.80
M12.81
M12.82
M12.83
M12.84
M12.85
M12.86
M12.87
M12.88
M12.89
M13.0
M13.11
M13.12
M13.13
M13.14
M13.15
M13.16
M13.17
M13.18
M13.19
M13.80
M13.81
M13.82
M13.83
M13.84
M13.85
M13.86
M13.87
M13.88
M13.89
M13.90
M13.91
M13.92
M13.93
M13.94
M13.95
M13.96
M13.97
M13.98
M13.99
M14.00
M14.01

Idrartrosi intermittente: Mano
Idrartrosi intermittente: Coscia
Idrartrosi intermittente: Gamba
Idrartrosi intermittente: Caviglia e piede
Idrartrosi intermittente: Altro
Idrartrosi intermittente: Localizzazione non precisata
Artropatia traumatica: Localizzazioni multiple
Artropatia traumatica: Area spalla
Artropatia traumatica: Braccio
Artropatia traumatica: Avambraccio
Artropatia traumatica: Mano
Artropatia traumatica: Coscia
Artropatia traumatica: Gamba
Artropatia traumatica: Caviglia e piede
Artropatia traumatica: Altro
Artropatia traumatica: Localizzazione non precisata
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Area spalla
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Braccio
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Avambraccio
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Mano
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Coscia
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Gamba
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Caviglia e piede
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Altro
Altre artropatie specificate non classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Poliartrite non specificata
Monoartrite non classificata altrove: Area spalla
Monoartrite non classificata altrove: Braccio
Monoartrite non classificata altrove: Avambraccio
Monoartrite non classificata altrove: Mano
Monoartrite non classificata altrove: Coscia
Monoartrite non classificata altrove: Gamba
Monoartrite non classificata altrove: Caviglia e piede
Monoartrite non classificata altrove: Altro
Monoartrite non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Altre artriti specificate: Localizzazioni multiple
Altre artriti specificate: Area spalla
Altre artriti specificate: Braccio
Altre artriti specificate: Avambraccio
Altre artriti specificate: Mano
Altre artriti specificate: Coscia
Altre artriti specificate: Gamba
Altre artriti specificate: Caviglia e piede
Altre artriti specificate: Altro
Altre artriti specificate: Localizzazione non precisata
Artrite non specificata: Localizzazioni multiple
Artrite non specificata: Area spalla
Artrite non specificata: Braccio
Artrite non specificata: Avambraccio
Artrite non specificata: Mano
Artrite non specificata: Coscia
Artrite non specificata: Gamba
Artrite non specificata: Caviglia e piede
Artrite non specificata: Altro
Artrite non specificata: Localizzazione non precisata
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Localizzazioni multiple
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Area spalla
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M14.02
M14.03
M14.04
M14.05
M14.06
M14.07
M14.08
M14.09
M14.10
M14.11
M14.12
M14.13
M14.14
M14.15
M14.16
M14.17
M14.18
M14.19
M14.20
M14.21
M14.22
M14.23
M14.24
M14.25
M14.26
M14.27
M14.28
M14.29
M14.30
M14.31
M14.32
M14.33
M14.34
M14.35
M14.36
M14.37
M14.38
M14.39

Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Braccio
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Avambraccio
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Mano
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Coscia
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Gamba
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Caviglia e piede
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Altro
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Localizzazione non precisata
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Localizzazioni multiple
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Area spalla
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Braccio
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Avambraccio
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Mano
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Coscia
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Gamba
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Caviglia e piede
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Altro
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Localizzazione non precisata
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Localizzazioni multiple
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Area spalla
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Braccio
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Avambraccio
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Mano
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Coscia
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Gamba
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Caviglia e piede
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Altro
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Localizzazione non precisata
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Localizzazioni multiple
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Area spalla
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Braccio
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Avambraccio
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Mano
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Coscia
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Gamba
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Caviglia e
piede
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Altro
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Localizzazione non precisata
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M14.40
M14.41
M14.42
M14.43
M14.44
M14.45
M14.46
M14.47
M14.48
M14.49
M14.50
M14.51
M14.52
M14.53
M14.54
M14.55
M14.56
M14.57
M14.58
M14.59
M14.60
M14.61
M14.62
M14.63
M14.64
M14.65
M14.66
M14.67
M14.68
M14.69
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88
M14.89
M15.0
M15.1
M15.2
M15.3
M15.4
M15.8
M15.9
M16.0
M16.1

Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazioni
multiple
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Area spalla
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Braccio
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Avambraccio
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Mano
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Coscia
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Gamba
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Caviglia e piede
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Altro
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazione non
precisata
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Localizzazioni multiple
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Area spalla
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Braccio
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Avambraccio
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Mano
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Coscia
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Gamba
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Caviglia e piede
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Altro
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Localizzazione non precisata
Artropatia neuropatica: Localizzazioni multiple
Artropatia neuropatica: Area spalla
Artropatia neuropatica: Braccio
Artropatia neuropatica: Avambraccio
Artropatia neuropatica: Mano
Artropatia neuropatica: Coscia
Artropatia neuropatica: Gamba
Artropatia neuropatica: Caviglia e piede
Artropatia neuropatica: Altro
Artropatia neuropatica: Localizzazione non precisata
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Area spalla
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Braccio
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Avambraccio
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Mano
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Coscia
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Gamba
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Caviglia e piede
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Altro
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Localizzazione non precisata
(Osteo)artrosi generalizzata primaria
Noduli di Heberden (con artropatia)
Noduli di Bouchard (con artropatia)
Artrosi secondaria multipla
(Osteo)artrosi erosiva
Altra poliartrosi
Poliartrosi non specificata
Coxartrosi primaria bilaterale
Altra coxartrosi primaria
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M16.2
M16.3
M16.4
M16.5
M16.6
M16.7
M16.9
M17.0
M17.1
M17.2
M17.3
M17.4
M17.5
M17.9
M18.0
M18.1
M18.2
M18.3
M18.4
M18.5
M18.9
M19.01
M19.02
M19.03
M19.04
M19.05
M19.07
M19.08
M19.09
M19.11
M19.12
M19.13
M19.14
M19.15
M19.17
M19.18
M19.19
M19.21
M19.22
M19.23
M19.24
M19.25
M19.27
M19.28
M19.29
M19.81
M19.82
M19.83
M19.84
M19.85
M19.87
M19.88
M19.89
M19.91
M19.92
M19.93
M19.94

Coxartrosi bilaterale da displasia
Altra coxartrosi displasica
Coxartrosi bilaterale post-traumatica
Altra coxartrosi post-traumatica
Altra coxartrosi secondaria bilaterale
Altra coxartrosi secondaria
Coxartrosi non specificata
Gonartrosi primaria bilaterale
Altra gonartrosi primaria
Gonartrosi post-traumatica bilaterale
Altre gonartrosi post-traumatiche
Altra gonartrosi secondaria bilaterale
Altra gonartrosi secondaria
Gonartrosi non specificata
Artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)
Altra artrosi primaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi post-traumatica bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi post-traumatica della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria bilaterale della prima
articolazione carpometacarpica
Altra artrosi secondaria della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi, non specificata, della prima articolazione
carpometacarpica
Artrosi primaria di altre articolazioni: Area spalla
Artrosi primaria di altre articolazioni: Braccio
Artrosi primaria di altre articolazioni: Avambraccio
Artrosi primaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi primaria di altre articolazioni: Coscia
Artrosi primaria di altre articolazioni: Caviglia e piede
Artrosi primaria di altre articolazioni: Altro
Artrosi primaria di altre articolazioni: Localizzazione
non precisata
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Area
spalla
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Braccio
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni:
Avambraccio
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Mano
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Coscia
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Caviglia
e piede
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni: Altro
Artrosi post-traumatica di altre articolazioni:
Localizzazione non precisata
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Area spalla
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Braccio
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Avambraccio
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Mano
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Coscia
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Caviglia e
piede
Artrosi secondaria di altre articolazioni: Altro
Artrosi secondaria di altre articolazioni:
Localizzazione non precisata
Altra artrosi specificata: Area spalla
Altra artrosi specificata: Braccio
Altra artrosi specificata: Avambraccio
Altra artrosi specificata: Mano
Altra artrosi specificata: Coscia
Altra artrosi specificata: Caviglia e piede
Altra artrosi specificata: Altro
Altra artrosi specificata: Localizzazione non precisata
Artrosi non specificata: Area spalla
Artrosi non specificata: Braccio
Artrosi non specificata: Avambraccio
Artrosi non specificata: Mano
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M19.95
M19.97
M19.98
M19.99
M20.0
M20.1
M20.2
M20.3
M20.4
M20.5
M20.6
M21.00
M21.01
M21.02
M21.03
M21.04
M21.05
M21.06
M21.07
M21.08
M21.09
M21.10
M21.11
M21.12
M21.13
M21.14
M21.15
M21.16
M21.17
M21.18
M21.19
M21.20
M21.21
M21.22
M21.23
M21.24
M21.25
M21.26
M21.27
M21.28
M21.29
M21.30
M21.33
M21.37
M21.4
M21.50
M21.54
M21.57
M21.60
M21.61
M21.62
M21.63
M21.68
M21.70
M21.71
M21.72
M21.73
M21.74
M21.75
M21.76
M21.77

Artrosi non specificata: Coscia
Artrosi non specificata: Caviglia e piede
Artrosi non specificata: Altro
Artrosi non specificata: Localizzazione non precisata
Deformità di uno o più dita della mano
Alluce valgo (acquisito)
Alluce rigido
Altra deformità dell'alluce (acquisita)
Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))
Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite)
Deformità acquisita di dito(a) del piede non
specificata
Valgismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Valgismo non classificato altrove: Area spalla
Valgismo non classificato altrove: Braccio
Valgismo non classificato altrove: Avambraccio
Valgismo non classificato altrove: Mano
Valgismo non classificato altrove: Coscia
Valgismo non classificato altrove: Gamba
Valgismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Valgismo non classificato altrove: Altro
Valgismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Varismo non classificato altrove: Localizzazioni
multiple
Varismo non classificato altrove: Area spalla
Varismo non classificato altrove: Braccio
Varismo non classificato altrove: Avambraccio
Varismo non classificato altrove: Mano
Varismo non classificato altrove: Coscia
Varismo non classificato altrove: Gamba
Varismo non classificato altrove: Caviglia e piede
Varismo non classificato altrove: Altro
Varismo non classificato altrove: Localizzazione non
precisata
Deformità in flessione: Localizzazioni multiple
Deformità in flessione: Area spalla
Deformità in flessione: Braccio
Deformità in flessione: Avambraccio
Deformità in flessione: Mano
Deformità in flessione: Coscia
Deformità in flessione: Gamba
Deformità in flessione: Caviglia e piede
Deformità in flessione: Altro
Deformità in flessione: Localizzazione non precisata
Piede o polso cadente (acquisito): Localizzazioni
multiple
Piede o polso cadente (acquisito): Avambraccio
Piede o polso cadente (acquisito): Caviglia e piede
Piede piatto [pes planus] (acquisito)
Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti:
Localizzazioni multiple
Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti: Mano
Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti: Caviglia e
piede
Piede cavo acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Piede equino acquisito
Piede piatto valgo acquisito
Altre deformità acquisite della caviglia e del piede
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazioni
multiple
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Area spalla
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Braccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Avambraccio
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Mano
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Coscia
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Gamba
Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Caviglia e
piede
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M21.79
M21.80
M21.81
M21.82
M21.83
M21.84
M21.85
M21.86
M21.89
M21.90
M21.91
M21.92
M21.93
M21.94
M21.95
M21.96
M21.97
M21.99
M22.0
M22.1
M22.2
M22.3
M22.4
M22.8
M22.9
M23.00
M23.01
M23.02
M23.03
M23.04
M23.05
M23.06
M23.09
M23.10
M23.13
M23.16
M23.19
M23.20
M23.21
M23.22
M23.23

M23.24
M23.25
M23.26

Lunghezza ineguale di arti (acquisita): Localizzazione
non precisata
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazioni multiple
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Area
spalla
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Braccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Avambraccio
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Mano
Altre deformità acquisite degli arti specificate: Coscia
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Gamba
Altre deformità acquisite degli arti specificate:
Localizzazione non precisata
Deformità acquisita di arto non specificata:
Localizzazioni multiple
Deformità acquisita di arto non specificata: Area
spalla
Deformità acquisita di arto non specificata: Braccio
Deformità acquisita di arto non specificata:
Avambraccio
Deformità acquisita di arto non specificata: Mano
Deformità acquisita di arto non specificata: Coscia
Deformità acquisita di arto non specificata: Gamba
Deformità acquisita di arto non specificata: Caviglia
e piede
Deformità acquisita di arto non specificata:
Localizzazione non precisata
Lussazione recidivante della rotula
Sublussazione recidivante della rotula
Disturbi femoro-rotulei
Altri spostamenti della rotula
Condromalacia della rotula
Altri disturbi della rotula
Disturbo della rotula non specificato
Menisco cistico: Localizzazioni multiple
Menisco cistico: Corno anteriore del menisco interno
Menisco cistico: Corno posteriore del menisco
interno
Menisco cistico: Altra e non specificata parte del
menisco interno
Menisco cistico: Corno anteriore del menisco
esterno
Menisco cistico: Corno posteriore del menisco
esterno
Menisco cistico: Altra e non specificata parte del
menisco esterno
Menisco cistico: Menisco non specificato
Menisco discoide (congenito): Localizzazioni multiple
Menisco discoide (congenito): Menisco interno
Menisco discoide (congenito): Menisco esterno
Menisco discoide (congenito): Menisco non
specificato
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Localizzazioni multiple
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno anteriore del menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno posteriore del menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Altra e non specificata parte del
menisco interno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno anteriore del menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Corno posteriore del menisco esterno
Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Altra e non specificata parte del
menisco esterno
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M23.29
M23.30
M23.31
M23.32
M23.33
M23.34
M23.35
M23.36
M23.39
M23.4
M23.50
M23.51
M23.52
M23.53
M23.54
M23.57
M23.59
M23.60
M23.61
M23.62
M23.63
M23.64
M23.67
M23.69
M23.80
M23.81
M23.82
M23.83
M23.84
M23.87
M23.89
M23.90
M23.91

M23.92

M23.93

Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di
vecchia data: Menisco non specificato
Altre lesioni di menisco: Localizzazioni multiple
Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco
interno
Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del
menisco interno
Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte
del menisco interno
Altre lesioni di menisco: Corno anteriore del menisco
esterno
Altre lesioni di menisco: Corno posteriore del
menisco esterno
Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata parte
del menisco esterno
Altre lesioni di menisco: Menisco non specificato
Corpo libero endoarticolare del ginocchio
Instabilità cronica del ginocchio: Localizzazioni
multiple
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato
anteriore
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato
posteriore
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
collaterale interno (tibiale)
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
collaterale esterno (peroneale)
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento
capsulare
Instabilità cronica del ginocchio: Legamento non
specificato
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Localizzazioni multiple
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento crociato anteriore
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento crociato posteriore
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale)
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale)
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento capsulare
Altre rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento non specificato
Altre lesioni interne del ginocchio: Localizzazioni
multiple
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
crociato anteriore
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
crociato posteriore
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
collaterale interno (tibiale)
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
collaterale esterno (peroneale)
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento
capsulare
Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento non
specificato
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Localizzazioni multiple
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento crociato anteriore o corno anteriore del
menisco interno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento crociato posteriore o corno posteriore
del menisco interno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non
specificata parte del menisco interno
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M23.94

M23.95
M23.96
M23.97
M23.99
M24.00
M24.01
M24.02
M24.03
M24.04
M24.05
M24.07
M24.08
M24.09
M24.10
M24.11
M24.12
M24.13
M24.14
M24.15
M24.17
M24.18
M24.19
M24.20
M24.21
M24.22
M24.23
M24.24
M24.25
M24.27
M24.28
M24.29
M24.30

M24.31
M24.32
M24.33
M24.34
M24.35
M24.36
M24.37
M24.38
M24.39

M24.40
M24.41
M24.42

Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno
anteriore del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata: Corno
posteriore del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata: Altra e
non specificata parte del menisco esterno
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento capsulare
Lesione interna del ginocchio non specificata:
Legamento o menisco non specificato
Corpo libero endoarticolare: Localizzazioni multiple
Corpo libero endoarticolare: Area spalla
Corpo libero endoarticolare: Braccio
Corpo libero endoarticolare: Avambraccio
Corpo libero endoarticolare: Mano
Corpo libero endoarticolare: Coscia
Corpo libero endoarticolare: Caviglia e piede
Corpo libero endoarticolare: Altro
Corpo libero endoarticolare: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Area spalla
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Braccio
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Avambraccio
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Mano
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Coscia
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Caviglia e
piede
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Altro
Altri disturbi delle cartilagini articolari: Localizzazione
non precisata
Disturbi dei legamenti: Localizzazioni multiple
Disturbi dei legamenti: Area spalla
Disturbi dei legamenti: Braccio
Disturbi dei legamenti: Avambraccio
Disturbi dei legamenti: Mano
Disturbi dei legamenti: Coscia
Disturbi dei legamenti: Caviglia e piede
Disturbi dei legamenti: Altro
Disturbi dei legamenti: Localizzazione non precisata
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Localizzazioni
multiple
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Area spalla
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Braccio
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Avambraccio
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Mano
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Coscia
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Gamba
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Caviglia e piede
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Altro
Lussazione e sublussazione patologiche di
articolazione non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Localizzazioni multiple
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Area spalla
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Braccio

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

M24.43
M24.44
M24.45
M24.46
M24.47
M24.48
M24.49
M24.50
M24.51
M24.52
M24.53
M24.54
M24.55
M24.56
M24.57
M24.58
M24.59
M24.60
M24.61
M24.62
M24.63
M24.64
M24.65
M24.66
M24.67
M24.68
M24.69
M24.7
M24.80
M24.81
M24.82
M24.83
M24.84
M24.85
M24.87
M24.88
M24.89
M24.90
M24.91
M24.92
M24.93
M24.94
M24.95
M24.97
M24.98
M24.99
M25.00
M25.01
M25.02
M25.03
M25.04
M25.05
M25.06

Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Avambraccio
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Mano
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Coscia
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Gamba
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Caviglia e piede
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Altro
Lussazione e sublussazione recidivanti di
articolazione: Localizzazione non precisata
Contrattura articolare: Localizzazioni multiple
Contrattura articolare: Area spalla
Contrattura articolare: Braccio
Contrattura articolare: Avambraccio
Contrattura articolare: Mano
Contrattura articolare: Coscia
Contrattura articolare: Gamba
Contrattura articolare: Caviglia e piede
Contrattura articolare: Altro
Contrattura articolare: Localizzazione non precisata
Anchilosi articolare: Localizzazioni multiple
Anchilosi articolare: Area spalla
Anchilosi articolare: Braccio
Anchilosi articolare: Avambraccio
Anchilosi articolare: Mano
Anchilosi articolare: Coscia
Anchilosi articolare: Gamba
Anchilosi articolare: Caviglia e piede
Anchilosi articolare: Altro
Anchilosi articolare: Localizzazione non precisata
Protrusione dell'acetabolo
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Area spalla
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Braccio
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Avambraccio
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Mano
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Coscia
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Caviglia e piede
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Altro
Altre specifiche lesioni articolari non classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Lesione articolare non specificata: Localizzazioni
multiple
Lesione articolare non specificata: Area spalla
Lesione articolare non specificata: Braccio
Lesione articolare non specificata: Avambraccio
Lesione articolare non specificata: Mano
Lesione articolare non specificata: Coscia
Lesione articolare non specificata: Caviglia e piede
Lesione articolare non specificata: Altro
Lesione articolare non specificata: Localizzazione
non precisata
Emartrosi: Localizzazioni multiple
Emartrosi: Area spalla
Emartrosi: Braccio
Emartrosi: Avambraccio
Emartrosi: Mano
Emartrosi: Coscia
Emartrosi: Gamba
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M25.07
M25.08
M25.09
M25.10
M25.11
M25.12
M25.13
M25.14
M25.15
M25.16
M25.17
M25.18
M25.19
M25.20
M25.21
M25.22
M25.23
M25.24
M25.25
M25.26
M25.27
M25.28
M25.29
M25.30
M25.31
M25.32
M25.33
M25.34
M25.35
M25.36
M25.37
M25.38
M25.39
M25.40
M25.41
M25.42
M25.43
M25.44
M25.45
M25.46
M25.47
M25.48
M25.49
M25.50
M25.51
M25.52
M25.53
M25.54
M25.55
M25.56
M25.57
M25.58
M25.59
M25.60
M25.61
M25.62
M25.63
M25.64
M25.65
M25.66
M25.67
M25.68
M25.69
M25.70
M25.71
M25.72

Emartrosi: Caviglia e piede
Emartrosi: Altro
Emartrosi: Localizzazione non precisata
Fistola articolare: Localizzazioni multiple
Fistola articolare: Area spalla
Fistola articolare: Braccio
Fistola articolare: Avambraccio
Fistola articolare: Mano
Fistola articolare: Coscia
Fistola articolare: Gamba
Fistola articolare: Caviglia e piede
Fistola articolare: Altro
Fistola articolare: Localizzazione non precisata
Iperlassità articolare: Localizzazioni multiple
Iperlassità articolare: Area spalla
Iperlassità articolare: Braccio
Iperlassità articolare: Avambraccio
Iperlassità articolare: Mano
Iperlassità articolare: Coscia
Iperlassità articolare: Gamba
Iperlassità articolare: Caviglia e piede
Iperlassità articolare: Altro
Iperlassità articolare: Localizzazione non precisata
Altra instabilità articolare: Localizzazioni multiple
Altra instabilità articolare: Area spalla
Altra instabilità articolare: Braccio
Altra instabilità articolare: Avambraccio
Altra instabilità articolare: Mano
Altra instabilità articolare: Coscia
Altra instabilità articolare: Gamba
Altra instabilità articolare: Caviglia e piede
Altra instabilità articolare: Altro
Altra instabilità articolare: Localizzazione non
precisata
Versamento articolare: Localizzazioni multiple
Versamento articolare: Area spalla
Versamento articolare: Braccio
Versamento articolare: Avambraccio
Versamento articolare: Mano
Versamento articolare: Coscia
Versamento articolare: Gamba
Versamento articolare: Caviglia e piede
Versamento articolare: Altro
Versamento articolare: Localizzazione non precisata
Dolore articolare: Localizzazioni multiple
Dolore articolare: Area spalla
Dolore articolare: Braccio
Dolore articolare: Avambraccio
Dolore articolare: Mano
Dolore articolare: Coscia
Dolore articolare: Gamba
Dolore articolare: Caviglia e piede
Dolore articolare: Altro
Dolore articolare: Localizzazione non precisata
Rigidità articolare non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Rigidità articolare non classificata altrove: Area spalla
Rigidità articolare non classificata altrove: Braccio
Rigidità articolare non classificata altrove:
Avambraccio
Rigidità articolare non classificata altrove: Mano
Rigidità articolare non classificata altrove: Coscia
Rigidità articolare non classificata altrove: Gamba
Rigidità articolare non classificata altrove: Caviglia e
piede
Rigidità articolare non classificata altrove: Altro
Rigidità articolare non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Osteofitosi: Localizzazioni multiple
Osteofitosi: Area spalla
Osteofitosi: Braccio
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M25.73
M25.74
M25.75
M25.76
M25.77
M25.78
M25.79
M25.80
M25.81
M25.82
M25.83
M25.84
M25.85
M25.86
M25.87
M25.88
M25.89
M25.90
M25.91
M25.92
M25.93
M25.94
M25.95
M25.96
M25.97
M25.98
M25.99
M30.0
M30.1
M30.2
M30.3
M30.8
M31.0
M31.1
M31.2
M31.3
M31.4
M31.5
M31.6
M31.7
M31.8
M31.9
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M33.0
M33.1
M33.2
M33.9
M34.0
M34.1
M34.2
M34.8
M34.9
M35.0
M35.1
M35.2
M35.3
M35.4
M35.5
M35.6
M35.7

Osteofitosi: Avambraccio
Osteofitosi: Mano
Osteofitosi: Coscia
Osteofitosi: Gamba
Osteofitosi: Caviglia e piede
Osteofitosi: Altro
Osteofitosi: Localizzazione non precisata
Altri disturbi articolari specificati: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi articolari specificati: Area spalla
Altri disturbi articolari specificati: Braccio
Altri disturbi articolari specificati: Avambraccio
Altri disturbi articolari specificati: Mano
Altri disturbi articolari specificati: Coscia
Altri disturbi articolari specificati: Gamba
Altri disturbi articolari specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi articolari specificati: Altro
Altri disturbi articolari specificati: Localizzazione non
precisata
Disturbo articolare non specificato: Localizzazioni
multiple
Disturbo articolare non specificato: Area spalla
Disturbo articolare non specificato: Braccio
Disturbo articolare non specificato: Avambraccio
Disturbo articolare non specificato: Mano
Disturbo articolare non specificato: Coscia
Disturbo articolare non specificato: Gamba
Disturbo articolare non specificato: Caviglia e piede
Disturbo articolare non specificato: Altro
Disturbo articolare non specificato: Localizzazione
non precisata
Panarterite nodosa
Panarterite nodosa con interessamento polmonare
Panarterite giovanile
Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]
Altre condizioni morbose correlate alla panarterite
nodosa
Angite da ipersensibilità
Microangiopatia trombotica
Granuloma letale della linea mediana
Granulomatosi di Wegener
Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]
Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica
Altra arterite a cellule giganti
Poliangite microscopica
Altra specificata vascolopatia necrotizzante
Vascolopatia necrotizzante non specificata
Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci
Lupus eritematoso sistemico con interessamento di
organi o sistemi
Altre forme di lupus eritematoso sistemico
Lupus eritematoso sistemico non specificato
Dermatomiosite giovanile
Altra dermatomiosite
Polimiosite
Dermatopolimiosite non specificata
Sclerosi sistemica progressiva
Sindrome CR(E)ST
Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze
chimiche
Altre forme di sclerosi sistemica
Sclerosi sistemica non specificata
Sindrome secca di Sjögren
Altre sindromi sovrapposte
Malattia di Behçet
Polimialgia reumatica
Fascite diffusa (eosinofila)
Fibrosclerosi multifocale
Pannicolite ricorrente [Weber-Christian]
Sindrome di ipermobilità

51 / 137

Diagramma di flusso

M35.8
M35.9
M36.0
M36.1
M36.2
M36.3
M36.4
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M40.00
M40.01
M40.02
M40.03
M40.04
M40.05
M40.06
M40.07
M40.08
M40.09
M40.10
M40.11
M40.12
M40.13
M40.14
M40.15
M40.16
M40.17
M40.18
M40.19
M40.20
M40.21
M40.22
M40.23
M40.24
M40.25
M40.26
M40.27
M40.28
M40.29
M40.30
M40.31
M40.32
M40.33
M40.34
M40.35
M40.36
M40.37
M40.38
M40.39
M40.40
M40.41
M40.42

Altro interessamento sistemico, specificato, del
tessuto connettivo
Interessamento sistemico del tessuto connettivo,
non specificato
Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche {C00D48}
Artropatia in malattia neoplastica {C00-D48}
Artropatia emofilica {D66-D68}
Artropatia in altre emopatie {D50-D76}
Artropatia in reazioni da ipersensibità classificate
altrove
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.07}
Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre
malattie classificate altrove
Cifosi posturale: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Cifosi posturale: Zona occipito-atlanto-assiale
Cifosi posturale: Zona cervicale
Cifosi posturale: Zona cervicodorsale
Cifosi posturale: Zona dorsale
Cifosi posturale: Zona dorsolombare
Cifosi posturale: Zona lombare
Cifosi posturale: Zona lombosacrale
Cifosi posturale: Zona sacrale e sacrococcigea
Cifosi posturale: Zona non precisata
Altra cifosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra cifosi secondaria: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicale
Altra cifosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsale
Altra cifosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombare
Altra cifosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra cifosi secondaria: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra cifosi secondaria: Zona non precisata
Altra e non specificata cifosi: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altra e non specificata cifosi: Zona occipito-atlantoassiale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicale
Altra e non specificata cifosi: Zona cervicodorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsale
Altra e non specificata cifosi: Zona dorsolombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombare
Altra e non specificata cifosi: Zona lombosacrale
Altra e non specificata cifosi: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra e non specificata cifosi: Zona non precisata
Sindrome del dorso piatto: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Sindrome del dorso piatto: Zona occipito-atlantoassiale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicale
Sindrome del dorso piatto: Zona cervicodorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsale
Sindrome del dorso piatto: Zona dorsolombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombare
Sindrome del dorso piatto: Zona lombosacrale
Sindrome del dorso piatto: Zona sacrale e
sacrococcigea
Sindrome del dorso piatto: Zona non precisata
Altra lordosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra lordosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra lordosi: Zona cervicale

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

M40.43
M40.44
M40.45
M40.46
M40.47
M40.48
M40.49
M40.50
M40.51
M40.52
M40.53
M40.54
M40.55
M40.56
M40.57
M40.58
M40.59
M41.00
M41.01
M41.02
M41.03
M41.04
M41.05
M41.06
M41.07
M41.08
M41.09
M41.10
M41.11
M41.12
M41.13
M41.14
M41.15
M41.16
M41.17
M41.18
M41.19
M41.20
M41.21
M41.22
M41.23
M41.24
M41.25
M41.26
M41.27
M41.28
M41.29
M41.30
M41.31
M41.32
M41.33
M41.34
M41.35
M41.36
M41.37
M41.38
M41.39
M41.40

Altra lordosi: Zona cervicodorsale
Altra lordosi: Zona dorsale
Altra lordosi: Zona dorsolombare
Altra lordosi: Zona lombare
Altra lordosi: Zona lombosacrale
Altra lordosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra lordosi: Zona non precisata
Lordosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Lordosi non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Lordosi non specificata: Zona cervicale
Lordosi non specificata: Zona cervicodorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsale
Lordosi non specificata: Zona dorsolombare
Lordosi non specificata: Zona lombare
Lordosi non specificata: Zona lombosacrale
Lordosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Lordosi non specificata: Zona non precisata
Scoliosi infantile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi infantile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi infantile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi infantile idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi giovanile idiopatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona cervicodorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona dorsolombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombare
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona lombosacrale
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi giovanile idiopatica: Zona non precisata
Altra scoliosi idiopatica: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicale
Altra scoliosi idiopatica: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsale
Altra scoliosi idiopatica: Zona dorsolombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombare
Altra scoliosi idiopatica: Zona lombosacrale
Altra scoliosi idiopatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi idiopatica: Zona non precisata
Scoliosi toracogena: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi toracogena: Zona occipito-atlanto-assiale
Scoliosi toracogena: Zona cervicale
Scoliosi toracogena: Zona cervicodorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsale
Scoliosi toracogena: Zona dorsolombare
Scoliosi toracogena: Zona lombare
Scoliosi toracogena: Zona lombosacrale
Scoliosi toracogena: Zona sacrale e sacrococcigea
Scoliosi toracogena: Zona non precisata
Scoliosi neuromuscolare: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
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M41.41
M41.42
M41.43
M41.44
M41.45
M41.46
M41.47
M41.48
M41.49
M41.50
M41.51
M41.52
M41.53
M41.54
M41.55
M41.56
M41.57
M41.58
M41.59
M41.80
M41.81
M41.82
M41.83
M41.84
M41.85
M41.86
M41.87
M41.88
M41.89
M41.90
M41.91
M41.92
M41.93
M41.94
M41.95
M41.96
M41.97
M41.98
M41.99
M42.00
M42.01
M42.02
M42.03
M42.04
M42.05
M42.06
M42.07
M42.08
M42.09
M42.10
M42.11
M42.12

Scoliosi neuromuscolare: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicale
Scoliosi neuromuscolare: Zona cervicodorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsale
Scoliosi neuromuscolare: Zona dorsolombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombare
Scoliosi neuromuscolare: Zona lombosacrale
Scoliosi neuromuscolare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi neuromuscolare: Zona non precisata
Altra scoliosi secondaria: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altra scoliosi secondaria: Zona occipito-atlantoassiale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicale
Altra scoliosi secondaria: Zona cervicodorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsale
Altra scoliosi secondaria: Zona dorsolombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombare
Altra scoliosi secondaria: Zona lombosacrale
Altra scoliosi secondaria: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra scoliosi secondaria: Zona non precisata
Altre forme di scoliosi: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre forme di scoliosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicale
Altre forme di scoliosi: Zona cervicodorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsale
Altre forme di scoliosi: Zona dorsolombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombare
Altre forme di scoliosi: Zona lombosacrale
Altre forme di scoliosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre forme di scoliosi: Zona non precisata
Scoliosi non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Scoliosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Scoliosi non specificata: Zona cervicale
Scoliosi non specificata: Zona cervicodorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsale
Scoliosi non specificata: Zona dorsolombare
Scoliosi non specificata: Zona lombare
Scoliosi non specificata: Zona lombosacrale
Scoliosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Scoliosi non specificata: Zona non precisata
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona occipitoatlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona cervicale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona dorsale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona lombare
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteocondrosi vertebrale giovanile: Zona non
precisata
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona occipitoatlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona cervicale
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M42.13
M42.14
M42.15
M42.16
M42.17
M42.18
M42.19
M42.90
M42.91
M42.92
M42.93
M42.94
M42.95
M42.96
M42.97
M42.98
M42.99
M43.00
M43.01
M43.02
M43.03
M43.04
M43.05
M43.06
M43.07
M43.08
M43.09
M43.10
M43.11
M43.12
M43.13
M43.14
M43.15
M43.16
M43.17
M43.18
M43.19
M43.20
M43.21
M43.22
M43.23
M43.24
M43.25
M43.26
M43.27
M43.28
M43.29
M43.3
M43.4
M43.50

Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona dorsale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona lombare
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteocondrosi vertebrale dell'adulto: Zona non
precisata
Osteocondrosi vertebrale non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
cervicale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
cervicodorsale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
dorsale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
dorsolombare
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
lombare
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
lombosacrale
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Osteocondrosi vertebrale non specificata: Zona non
precisata
Spondilolisi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Spondilolisi: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilolisi: Zona cervicale
Spondilolisi: Zona cervicodorsale
Spondilolisi: Zona dorsale
Spondilolisi: Zona dorsolombare
Spondilolisi: Zona lombare
Spondilolisi: Zona lombosacrale
Spondilolisi: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilolisi: Zona non precisata
Spondilolistesi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Spondilolistesi: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilolistesi: Zona cervicale
Spondilolistesi: Zona cervicodorsale
Spondilolistesi: Zona dorsale
Spondilolistesi: Zona dorsolombare
Spondilolistesi: Zona lombare
Spondilolistesi: Zona lombosacrale
Spondilolistesi: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilolistesi: Zona non precisata
Altre fusioni vertebrali: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Altre fusioni vertebrali: Zona occipito-atlanto-assiale
Altre fusioni vertebrali: Zona cervicale
Altre fusioni vertebrali: Zona cervicodorsale
Altre fusioni vertebrali: Zona dorsale
Altre fusioni vertebrali: Zona dorsolombare
Altre fusioni vertebrali: Zona lombare
Altre fusioni vertebrali: Zona lombosacrale
Altre fusioni vertebrali: Zona sacrale e sacrococcigea
Altre fusioni vertebrali: Zona non precisata
Sublussazione atlantoassiale recidivante con
mielopatia
Altra sublussazione atlantoassiale recidivante
Altra sublussazione vertebrale recidivante:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
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M43.52
M43.53
M43.54
M43.55
M43.56
M43.57
M43.58
M43.59
M43.6
M43.80
M43.81
M43.82
M43.83
M43.84
M43.85
M43.86
M43.87
M43.88
M43.89
M43.90
M43.91
M43.92
M43.93
M43.94
M43.95
M43.96
M43.97
M43.98
M43.99
M45.00
M45.01
M45.02
M45.03
M45.04
M45.05
M45.06
M45.07
M45.08
M45.09

Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
cervicale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
cervicodorsale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
dorsale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
dorsolombare
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
lombare
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
lombosacrale
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona
sacrale e sacrococcigea
Altra sublussazione vertebrale recidivante: Zona non
precisata
Torcicollo
Altre dorsopatie deformanti specificate:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
occipito-atlanto-assiale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
cervicale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
cervicodorsale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
dorsale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
dorsolombare
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
lombare
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona
lombosacrale
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona sacrale
e sacrococcigea
Altre dorsopatie deformanti specificate: Zona non
precisata
Dorsopatia deformante non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
cervicale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
cervicodorsale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
dorsale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
dorsolombare
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
lombare
Dorsopatia deformante non specificata: Zona
lombosacrale
Dorsopatia deformante non specificata: Zona sacrale
e sacrococcigea
Dorsopatia deformante non specificata: Zona non
precisata
Spondilite anchilosante: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilite anchilosante: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite anchilosante: Zona cervicale
Spondilite anchilosante: Zona cervicodorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsale
Spondilite anchilosante: Zona dorsolombare
Spondilite anchilosante: Zona lombare
Spondilite anchilosante: Zona lombosacrale
Spondilite anchilosante: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite anchilosante: Zona non precisata
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M46.00
M46.01
M46.02
M46.03
M46.04
M46.05
M46.06
M46.07
M46.08
M46.09
M46.1
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29
M46.30
M46.31
M46.32
M46.33
M46.34
M46.35
M46.36
M46.37
M46.38
M46.39
M46.40
M46.41
M46.42
M46.43
M46.44
M46.45
M46.46
M46.47
M46.48
M46.49
M46.50
M46.51
M46.52
M46.53
M46.54
M46.55
M46.56
M46.57
M46.58
M46.59
M46.80

Entesopatia vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Entesopatia vertebrale: Zona occipito-atlanto-assiale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicale
Entesopatia vertebrale: Zona cervicodorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsale
Entesopatia vertebrale: Zona dorsolombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombare
Entesopatia vertebrale: Zona lombosacrale
Entesopatia vertebrale: Zona sacrale e sacrococcigea
Entesopatia vertebrale: Zona non precisata
Sacroileite non classificata altrove
Osteomielite vertebrale: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Osteomielite vertebrale: Zona occipito-atlantoassiale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicale
Osteomielite vertebrale: Zona cervicodorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsale
Osteomielite vertebrale: Zona dorsolombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombare
Osteomielite vertebrale: Zona lombosacrale
Osteomielite vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Osteomielite vertebrale: Zona non precisata
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
occipito-atlanto-assiale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
cervicale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
cervicodorsale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
dorsale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
dorsolombare
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
lombare
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
lombosacrale
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
sacrale e sacrococcigea
Infezione (piogenica) di disco intervertebrale: Zona
non precisata
Discite non specificata: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Discite non specificata: Zona occipito-atlanto-assiale
Discite non specificata: Zona cervicale
Discite non specificata: Zona cervicodorsale
Discite non specificata: Zona dorsale
Discite non specificata: Zona dorsolombare
Discite non specificata: Zona lombare
Discite non specificata: Zona lombosacrale
Discite non specificata: Zona sacrale e sacrococcigea
Discite non specificata: Zona non precisata
Altre spondilopatie infettive: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre spondilopatie infettive: Zona occipito-atlantoassiale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicale
Altre spondilopatie infettive: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsale
Altre spondilopatie infettive: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombare
Altre spondilopatie infettive: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie infettive: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre spondilopatie infettive: Zona non precisata
Altra spondilopatia infiammatoria specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
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M46.81
M46.82
M46.83
M46.84
M46.85
M46.86
M46.87
M46.88
M46.89
M46.90
M46.91
M46.92
M46.93
M46.94
M46.95
M46.96
M46.97
M46.98
M46.99
M47.00

M47.01

M47.02

M47.03

M47.04

M47.05

M47.06

M47.07

M47.08

M47.09

M47.10

Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
cervicodorsale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
dorsolombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombare
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
lombosacrale
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Altra spondilopatia infiammatoria specificata: Zona
non precisata
Spondilopatia infiammatoria non specificata:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
cervicodorsale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
dorsolombare
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombare
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
lombosacrale
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia infiammatoria non specificata: Zona
non precisata
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
occipito-atlanto-assiale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
cervicale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
cervicodorsale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
dorsale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
dorsolombare
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
lombare
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
lombosacrale
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona
sacrale e sacrococcigea
Sindrome da compressione dell'arteria spinale
anteriore e dell'arteria vertebrale {G99.2}: Zona non
precisata
Altra spondilosi con mielopatia: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
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M47.11
M47.12
M47.13
M47.14
M47.15
M47.16
M47.17
M47.18
M47.19
M47.20
M47.21
M47.22
M47.23
M47.24
M47.25
M47.26
M47.27
M47.28
M47.29
M47.80
M47.81
M47.82
M47.83
M47.84
M47.85
M47.86
M47.87
M47.88
M47.89
M47.90
M47.91
M47.92
M47.93
M47.94
M47.95
M47.96
M47.97
M47.98
M47.99
M48.00
M48.01
M48.02
M48.03
M48.04
M48.05
M48.06
M48.07
M48.08
M48.09
M48.10
M48.11
M48.12

Altra spondilosi con mielopatia: Zona occipitoatlanto-assiale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona cervicale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona cervicodorsale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona dorsale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona dorsolombare
Altra spondilosi con mielopatia: Zona lombare
Altra spondilosi con mielopatia: Zona lombosacrale
Altra spondilosi con mielopatia: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra spondilosi con mielopatia: Zona non precisata
Altra spondilosi con radicolopatia: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona occipitoatlanto-assiale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona cervicale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
cervicodorsale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona dorsale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
dorsolombare
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona lombare
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona
lombosacrale
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altra spondilosi con radicolopatia: Zona non
precisata
Altra spondilosi: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra spondilosi: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra spondilosi: Zona cervicale
Altra spondilosi: Zona cervicodorsale
Altra spondilosi: Zona dorsale
Altra spondilosi: Zona dorsolombare
Altra spondilosi: Zona lombare
Altra spondilosi: Zona lombosacrale
Altra spondilosi: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra spondilosi: Zona non precisata
Spondilosi non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilosi non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilosi non specificata: Zona cervicale
Spondilosi non specificata: Zona cervicodorsale
Spondilosi non specificata: Zona dorsale
Spondilosi non specificata: Zona dorsolombare
Spondilosi non specificata: Zona lombare
Spondilosi non specificata: Zona lombosacrale
Spondilosi non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilosi non specificata: Zona non precisata
Stenosi del canale midollare: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Stenosi del canale midollare: Zona occipito-atlantoassiale
Stenosi del canale midollare: Zona cervicale
Stenosi del canale midollare: Zona cervicodorsale
Stenosi del canale midollare: Zona dorsale
Stenosi del canale midollare: Zona dorsolombare
Stenosi del canale midollare: Zona lombare
Stenosi del canale midollare: Zona lombosacrale
Stenosi del canale midollare: Zona sacrale e
sacrococcigea
Stenosi del canale midollare: Zona non precisata
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona occipitoatlanto-assiale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona cervicale
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M48.13
M48.14
M48.15
M48.16
M48.17
M48.18
M48.19
M48.20
M48.21
M48.22
M48.23
M48.24
M48.25
M48.26
M48.27
M48.28
M48.29
M48.30
M48.31
M48.32
M48.33
M48.34
M48.35
M48.36
M48.37
M48.38
M48.39
M48.40
M48.41
M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55

Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
cervicodorsale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona dorsale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
dorsolombare
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona lombare
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona
lombosacrale
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona sacrale e
sacrococcigea
Iperostosi anchilosante [Forestier]: Zona non
precisata
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
occipito-atlanto-assiale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
cervicale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
cervicodorsale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
dorsale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
dorsolombare
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
lombare
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
lombosacrale
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
sacrale e sacrococcigea
Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]: Zona
non precisata
Spondilopatia traumatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia traumatica: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia traumatica: Zona cervicale
Spondilopatia traumatica: Zona cervicodorsale
Spondilopatia traumatica: Zona dorsale
Spondilopatia traumatica: Zona dorsolombare
Spondilopatia traumatica: Zona lombare
Spondilopatia traumatica: Zona lombosacrale
Spondilopatia traumatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia traumatica: Zona non precisata
Frattura vertebrale da fatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Frattura vertebrale da fatica: Zona occipito-atlantoassiale
Frattura vertebrale da fatica: Zona cervicale
Frattura vertebrale da fatica: Zona cervicodorsale
Frattura vertebrale da fatica: Zona dorsale
Frattura vertebrale da fatica: Zona dorsolombare
Frattura vertebrale da fatica: Zona lombare
Frattura vertebrale da fatica: Zona lombosacrale
Frattura vertebrale da fatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Frattura vertebrale da fatica: Zona non precisata
Collasso vertebrale non classificato altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
occipito-atlanto-assiale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
cervicale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
cervicodorsale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
dorsale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
dorsolombare
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M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M48.80
M48.81
M48.82
M48.83
M48.84
M48.85
M48.86
M48.87
M48.88
M48.89
M48.90
M48.91
M48.92
M48.93
M48.94
M48.95
M48.96
M48.97
M48.98
M48.99
M49.00
M49.01
M49.02
M49.03
M49.04
M49.05
M49.06
M49.07
M49.08
M49.09
M49.10
M49.11
M49.12
M49.13
M49.14
M49.15
M49.16
M49.17
M49.18
M49.19
M49.20
M49.21

Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
lombare
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
lombosacrale
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
sacrale e sacrococcigea
Collasso vertebrale non classificato altrove: Zona
non precisata
Altre spondilopatie specificate: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Altre spondilopatie specificate: Zona occipitoatlanto-assiale
Altre spondilopatie specificate: Zona cervicale
Altre spondilopatie specificate: Zona cervicodorsale
Altre spondilopatie specificate: Zona dorsale
Altre spondilopatie specificate: Zona dorsolombare
Altre spondilopatie specificate: Zona lombare
Altre spondilopatie specificate: Zona lombosacrale
Altre spondilopatie specificate: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre spondilopatie specificate: Zona non precisata
Spondilopatia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia non specificata: Zona cervicale
Spondilopatia non specificata: Zona cervicodorsale
Spondilopatia non specificata: Zona dorsale
Spondilopatia non specificata: Zona dorsolombare
Spondilopatia non specificata: Zona lombare
Spondilopatia non specificata: Zona lombosacrale
Spondilopatia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia non specificata: Zona non precisata
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
occipito-atlanto-assiale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
cervicale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
cervicodorsale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
dorsale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
dorsolombare
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
lombare
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
lombosacrale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
sacrale e sacrococcigea
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
non precisata
Spondilite da Brucella {A23.-}: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicodorsale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsolombare
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombare
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombosacrale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona non precisata
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona occipitoatlanto-assiale
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M49.22
M49.23
M49.24
M49.25
M49.26
M49.27
M49.28
M49.29
M49.30

M49.31
M49.32
M49.33
M49.34
M49.35
M49.36
M49.37
M49.38
M49.39
M49.40
M49.41
M49.42
M49.43
M49.44
M49.45
M49.46
M49.47
M49.48
M49.49
M49.50
M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M49.80
M49.81

Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona cervicale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
cervicodorsale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona dorsale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
dorsolombare
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona lombare
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
lombosacrale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona non
precisata
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona cervicale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona cervicodorsale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona dorsale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona dorsolombare
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona lombare
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona lombosacrale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona non precisata
Spondilopatia neuropatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia neuropatica: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia neuropatica: Zona cervicale
Spondilopatia neuropatica: Zona cervicodorsale
Spondilopatia neuropatica: Zona dorsale
Spondilopatia neuropatica: Zona dorsolombare
Spondilopatia neuropatica: Zona lombare
Spondilopatia neuropatica: Zona lombosacrale
Spondilopatia neuropatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia neuropatica: Zona non precisata
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona occipito-atlanto-assiale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona cervicale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona cervicodorsale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona dorsale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona dorsolombare
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona lombare
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona lombosacrale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona sacrale e sacrococcigea
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona non precisata
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona occipito-atlanto-assiale
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M49.82
M49.83
M49.84
M49.85
M49.86
M49.87
M49.88
M49.89
M50.0
M50.1
M50.2
M50.3
M50.8
M50.9
M51.0
M51.1
M51.2
M51.3
M51.4
M51.8
M51.9
M53.0
M53.1
M53.20
M53.21
M53.22
M53.23
M53.24
M53.25
M53.26
M53.27
M53.28
M53.29
M53.3
M53.80
M53.81
M53.82
M53.83
M53.84
M53.85
M53.86
M53.87
M53.88
M53.89
M53.90
M53.91
M53.92

Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona cervicale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona cervicodorsale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona dorsale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona dorsolombare
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona lombare
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona lombosacrale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona non precisata
Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia
{G99.2}
Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia
Altra ernia di disco cervicale
Altra degenerazione di disco cervicale
Altro disturbo di disco cervicale
Disturbo, non specificato, di disco cervicale
Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra
sede associati a mielopatia {G99.2}
Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra
sede associati a radicolopatia {G55.1}
Ernia di altro disco intervertebrale specificato
Degenerazione di altro disco intervertebrale
specificato
Noduli di Schmorl
Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale
Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale
Sindrome cervicocraniale
Sindrome cervicobrachiale
Instabilità della colonna vertebrale: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona occipitoatlanto-assiale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona cervicale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
cervicodorsale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona dorsale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
dorsolombare
Instabilità della colonna vertebrale: Zona lombare
Instabilità della colonna vertebrale: Zona
lombosacrale
Instabilità della colonna vertebrale: Zona sacrale e
sacrococcigea
Instabilità della colonna vertebrale: Zona non
precisata
Disturbi sacrococcigei non classificati altrove
Altre dorsopatie specificate: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Altre dorsopatie specificate: Zona occipito-atlantoassiale
Altre dorsopatie specificate: Zona cervicale
Altre dorsopatie specificate: Zona cervicodorsale
Altre dorsopatie specificate: Zona dorsale
Altre dorsopatie specificate: Zona dorsolombare
Altre dorsopatie specificate: Zona lombare
Altre dorsopatie specificate: Zona lombosacrale
Altre dorsopatie specificate: Zona sacrale e
sacrococcigea
Altre dorsopatie specificate: Zona non precisata
Dorsopatia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Dorsopatia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Dorsopatia non specificata: Zona cervicale
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M53.93
M53.94
M53.95
M53.96
M53.97
M53.98
M53.99
M54.00
M54.01
M54.02
M54.03
M54.04
M54.05
M54.06
M54.07
M54.08
M54.09
M54.10
M54.11
M54.12
M54.13
M54.14
M54.15
M54.16
M54.17
M54.18
M54.19
M54.2
M54.3
M54.4
M54.5
M54.6
M54.80
M54.81
M54.82
M54.83
M54.84
M54.85
M54.86
M54.87
M54.88
M54.89
M54.90
M54.91
M54.92
M54.93
M54.94
M54.95
M54.96
M54.97
M54.98
M54.99
M60.00
M60.01
M60.02

Dorsopatia non specificata: Zona cervicodorsale
Dorsopatia non specificata: Zona dorsale
Dorsopatia non specificata: Zona dorsolombare
Dorsopatia non specificata: Zona lombare
Dorsopatia non specificata: Zona lombosacrale
Dorsopatia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Dorsopatia non specificata: Zona non precisata
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona occipito-atlanto-assiale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona cervicale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona cervicodorsale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona dorsale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona dorsolombare
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona lombare
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona lombosacrale
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona sacrale e sacrococcigea
Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso:
Zona non precisata
Radicolopatia: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Radicolopatia: Zona occipito-atlanto-assiale
Radicolopatia: Zona cervicale
Radicolopatia: Zona cervicodorsale
Radicolopatia: Zona dorsale
Radicolopatia: Zona dorsolombare
Radicolopatia: Zona lombare
Radicolopatia: Zona lombosacrale
Radicolopatia: Zona sacrale e sacrococcigea
Radicolopatia: Zona non precisata
Cervicalgia
Sciatica
Lombalgia con sciatica
Dolore lombare
Dolore alla colonna vertebrale toracica
Altra dorsalgia: Localizzazioni multiple della colonna
vertebrale
Altra dorsalgia: Zona occipito-atlanto-assiale
Altra dorsalgia: Zona cervicale
Altra dorsalgia: Zona cervicodorsale
Altra dorsalgia: Zona dorsale
Altra dorsalgia: Zona dorsolombare
Altra dorsalgia: Zona lombare
Altra dorsalgia: Zona lombosacrale
Altra dorsalgia: Zona sacrale e sacrococcigea
Altra dorsalgia: Zona non precisata
Dorsalgia non specificata: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Dorsalgia non specificata: Zona occipito-atlantoassiale
Dorsalgia non specificata: Zona cervicale
Dorsalgia non specificata: Zona cervicodorsale
Dorsalgia non specificata: Zona dorsale
Dorsalgia non specificata: Zona dorsolombare
Dorsalgia non specificata: Zona lombare
Dorsalgia non specificata: Zona lombosacrale
Dorsalgia non specificata: Zona sacrale e
sacrococcigea
Dorsalgia non specificata: Zona non precisata
Miosite infettiva: Localizzazioni multiple
Miosite infettiva: Area spalla
Miosite infettiva: Braccio
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M60.03
M60.04
M60.05
M60.06
M60.07
M60.08
M60.09
M60.10
M60.11
M60.12
M60.13
M60.14
M60.15
M60.16
M60.17
M60.18
M60.19
M60.20
M60.21
M60.22
M60.23
M60.24
M60.25
M60.26
M60.27
M60.28
M60.29
M60.80
M60.81
M60.82
M60.83
M60.84
M60.85
M60.86
M60.87
M60.88
M60.89
M60.90
M60.91
M60.92
M60.93
M60.94
M60.95
M60.96
M60.97
M60.98
M60.99
M61.00
M61.01
M61.02
M61.03
M61.04
M61.05
M61.06
M61.07
M61.08
M61.09
M61.10

Miosite infettiva: Avambraccio
Miosite infettiva: Mano
Miosite infettiva: Coscia
Miosite infettiva: Gamba
Miosite infettiva: Caviglia e piede
Miosite infettiva: Altro
Miosite infettiva: Localizzazione non precisata
Miosite interstiziale: Localizzazioni multiple
Miosite interstiziale: Area spalla
Miosite interstiziale: Braccio
Miosite interstiziale: Avambraccio
Miosite interstiziale: Mano
Miosite interstiziale: Coscia
Miosite interstiziale: Gamba
Miosite interstiziale: Caviglia e piede
Miosite interstiziale: Altro
Miosite interstiziale: Localizzazione non precisata
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazioni multiple
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Area spalla
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Braccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Avambraccio
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Mano
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Coscia
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Gamba
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Caviglia e piede
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Altro
Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non
classificato altrove: Localizzazione non precisata
Altra miosite: Localizzazioni multiple
Altra miosite: Area spalla
Altra miosite: Braccio
Altra miosite: Avambraccio
Altra miosite: Mano
Altra miosite: Coscia
Altra miosite: Gamba
Altra miosite: Caviglia e piede
Altra miosite: Altro
Altra miosite: Localizzazione non precisata
Miosite non specificata: Localizzazioni multiple
Miosite non specificata: Area spalla
Miosite non specificata: Braccio
Miosite non specificata: Avambraccio
Miosite non specificata: Mano
Miosite non specificata: Coscia
Miosite non specificata: Gamba
Miosite non specificata: Caviglia e piede
Miosite non specificata: Altro
Miosite non specificata: Localizzazione non precisata
Miosite ossificante traumatica: Localizzazioni
multiple
Miosite ossificante traumatica: Area spalla
Miosite ossificante traumatica: Braccio
Miosite ossificante traumatica: Avambraccio
Miosite ossificante traumatica: Mano
Miosite ossificante traumatica: Coscia
Miosite ossificante traumatica: Gamba
Miosite ossificante traumatica: Caviglia e piede
Miosite ossificante traumatica: Altro
Miosite ossificante traumatica: Localizzazione non
precisata
Miosite ossificante progressiva: Localizzazioni
multiple
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M61.11
M61.12
M61.13
M61.14
M61.15
M61.16
M61.17
M61.18
M61.19
M61.20
M61.21
M61.22
M61.23
M61.24
M61.25
M61.26
M61.27
M61.28
M61.29
M61.30
M61.31
M61.32
M61.33
M61.34
M61.35
M61.36
M61.37
M61.38
M61.39
M61.40
M61.41
M61.42
M61.43
M61.44
M61.45
M61.46
M61.47
M61.48
M61.49
M61.50
M61.51
M61.52
M61.53
M61.54
M61.55
M61.56
M61.57
M61.58

Miosite ossificante progressiva: Area spalla
Miosite ossificante progressiva: Braccio
Miosite ossificante progressiva: Avambraccio
Miosite ossificante progressiva: Mano
Miosite ossificante progressiva: Coscia
Miosite ossificante progressiva: Gamba
Miosite ossificante progressiva: Caviglia e piede
Miosite ossificante progressiva: Altro
Miosite ossificante progressiva: Localizzazione non
precisata
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazioni multiple
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Area spalla
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Braccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Avambraccio
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Mano
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Coscia
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Gamba
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Caviglia e piede
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Altro
Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi:
Localizzazione non precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Mano
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Caviglia e piede
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni:
Localizzazione non precisata
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazioni multiple
Altra calcificazione di muscoli: Area spalla
Altra calcificazione di muscoli: Braccio
Altra calcificazione di muscoli: Avambraccio
Altra calcificazione di muscoli: Mano
Altra calcificazione di muscoli: Coscia
Altra calcificazione di muscoli: Gamba
Altra calcificazione di muscoli: Caviglia e piede
Altra calcificazione di muscoli: Altro
Altra calcificazione di muscoli: Localizzazione non
precisata
Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazioni multiple
Altre ossificazioni di muscoli: Area spalla
Altre ossificazioni di muscoli: Braccio
Altre ossificazioni di muscoli: Avambraccio
Altre ossificazioni di muscoli: Mano
Altre ossificazioni di muscoli: Coscia
Altre ossificazioni di muscoli: Gamba
Altre ossificazioni di muscoli: Caviglia e piede
Altre ossificazioni di muscoli: Altro

M61.59
M61.90
M61.91
M61.92
M61.93
M61.94
M61.95
M61.96
M61.97
M61.98
M61.99
M62.00
M62.01
M62.02
M62.03
M62.04
M62.05
M62.06
M62.07
M62.08
M62.09
M62.10
M62.11
M62.12
M62.13
M62.14
M62.15
M62.16
M62.17
M62.18
M62.19
M62.20
M62.21
M62.22
M62.23
M62.24
M62.25
M62.26
M62.27
M62.28
M62.29
M62.30
M62.31
M62.32
M62.33
M62.34
M62.35
M62.36
M62.37
M62.38
M62.39
M62.40
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Altre ossificazioni di muscoli: Localizzazione non
precisata
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazioni multiple
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Area spalla
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Braccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Avambraccio
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Mano
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Coscia
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Gamba
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Caviglia e piede
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Altro
Calcificazione ed ossificazione di muscoli non
specificate: Localizzazione non precisata
Diastasi muscolare: Localizzazioni multiple
Diastasi muscolare: Area spalla
Diastasi muscolare: Braccio
Diastasi muscolare: Avambraccio
Diastasi muscolare: Mano
Diastasi muscolare: Coscia
Diastasi muscolare: Gamba
Diastasi muscolare: Caviglia e piede
Diastasi muscolare: Altro
Diastasi muscolare: Localizzazione non precisata
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazioni multiple
Altra rottura muscolare (non traumatica): Area spalla
Altra rottura muscolare (non traumatica): Braccio
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Avambraccio
Altra rottura muscolare (non traumatica): Mano
Altra rottura muscolare (non traumatica): Coscia
Altra rottura muscolare (non traumatica): Gamba
Altra rottura muscolare (non traumatica): Caviglia e
piede
Altra rottura muscolare (non traumatica): Altro
Altra rottura muscolare (non traumatica):
Localizzazione non precisata
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazioni multiple
Infarto ischemico di muscolo: Area spalla
Infarto ischemico di muscolo: Braccio
Infarto ischemico di muscolo: Avambraccio
Infarto ischemico di muscolo: Mano
Infarto ischemico di muscolo: Coscia
Infarto ischemico di muscolo: Gamba
Infarto ischemico di muscolo: Caviglia e piede
Infarto ischemico di muscolo: Altro
Infarto ischemico di muscolo: Localizzazione non
precisata
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazioni
multiple
Sindrome da immobilità (paraplegica): Area spalla
Sindrome da immobilità (paraplegica): Braccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Avambraccio
Sindrome da immobilità (paraplegica): Mano
Sindrome da immobilità (paraplegica): Coscia
Sindrome da immobilità (paraplegica): Gamba
Sindrome da immobilità (paraplegica): Caviglia e
piede
Sindrome da immobilità (paraplegica): Altro
Sindrome da immobilità (paraplegica): Localizzazione
non precisata
Contrattura muscolare: Localizzazioni multiple
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M62.41
M62.42
M62.43
M62.44
M62.45
M62.46
M62.47
M62.48
M62.49
M62.50
M62.51
M62.52
M62.53
M62.54
M62.55
M62.56
M62.57
M62.58
M62.59
M62.60
M62.61
M62.62
M62.63
M62.64
M62.65
M62.66
M62.67
M62.68
M62.69
M62.80
M62.81
M62.82
M62.83
M62.84
M62.85
M62.86
M62.87
M62.88
M62.89
M62.90
M62.91
M62.92
M62.93
M62.94
M62.95
M62.96
M62.97
M62.98
M62.99
M63.00
M63.01
M63.02
M63.03

Contrattura muscolare: Area spalla
Contrattura muscolare: Braccio
Contrattura muscolare: Avambraccio
Contrattura muscolare: Mano
Contrattura muscolare: Coscia
Contrattura muscolare: Gamba
Contrattura muscolare: Caviglia e piede
Contrattura muscolare: Altro
Contrattura muscolare: Localizzazione non precisata
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove: Area
spalla
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Braccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Avambraccio
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Mano
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Coscia
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Gamba
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Caviglia e piede
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Altro
Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Stiramento muscolare: Localizzazioni multiple
Stiramento muscolare: Area spalla
Stiramento muscolare: Braccio
Stiramento muscolare: Avambraccio
Stiramento muscolare: Mano
Stiramento muscolare: Coscia
Stiramento muscolare: Gamba
Stiramento muscolare: Caviglia e piede
Stiramento muscolare: Altro
Stiramento muscolare: Localizzazione non precisata
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi muscolari specificati: Area spalla
Altri disturbi muscolari specificati: Braccio
Altri disturbi muscolari specificati: Avambraccio
Altri disturbi muscolari specificati: Mano
Altri disturbi muscolari specificati: Coscia
Altri disturbi muscolari specificati: Gamba
Altri disturbi muscolari specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi muscolari specificati: Altro
Altri disturbi muscolari specificati: Localizzazione
non precisata
Disturbi muscolari non specificati: Localizzazioni
multiple
Disturbi muscolari non specificati: Area spalla
Disturbi muscolari non specificati: Braccio
Disturbi muscolari non specificati: Avambraccio
Disturbi muscolari non specificati: Mano
Disturbi muscolari non specificati: Coscia
Disturbi muscolari non specificati: Gamba
Disturbi muscolari non specificati: Caviglia e piede
Disturbi muscolari non specificati: Altro
Disturbi muscolari non specificati: Localizzazione
non precisata
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Area spalla
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Braccio
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Avambraccio
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M63.04
M63.05
M63.06
M63.07
M63.08
M63.09
M63.10
M63.11
M63.12
M63.13
M63.14
M63.15
M63.16
M63.17
M63.18
M63.19
M63.20
M63.21
M63.22
M63.23
M63.24
M63.25
M63.26
M63.27
M63.28
M63.29
M63.30
M63.31
M63.32
M63.33
M63.34
M63.35
M63.36
M63.37
M63.38
M63.39
M63.80
M63.81
M63.82
M63.83
M63.84
M63.85

Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Mano
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Coscia
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Gamba
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Caviglia e piede
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Altro
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Area spalla
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Braccio
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Avambraccio
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Mano
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Coscia
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Gamba
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Caviglia e piede
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Altro
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Area
spalla
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Braccio
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Avambraccio
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Mano
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Coscia
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Gamba
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Caviglia
e piede
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Altro
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Localizzazioni multiple
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Area spalla
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Braccio
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Avambraccio
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Mano
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Coscia
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Gamba
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Caviglia e piede
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Altro
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Area spalla
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Braccio
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Avambraccio
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Mano
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Coscia
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M63.86
M63.87
M63.88
M63.89
M65.00
M65.01
M65.02
M65.03
M65.04
M65.05
M65.06
M65.07
M65.08
M65.09
M65.10
M65.11
M65.12
M65.13
M65.14
M65.15
M65.16
M65.17
M65.18
M65.19
M65.20
M65.22
M65.23
M65.24
M65.25
M65.26
M65.27
M65.28
M65.29
M65.3
M65.4
M65.80
M65.81
M65.82
M65.83
M65.84
M65.85
M65.86
M65.87
M65.88
M65.89
M65.90
M65.91
M65.92
M65.93
M65.94
M65.95
M65.96
M65.97
M65.98
M65.99
M66.0
M66.10
M66.11
M66.12
M66.13
M66.14

Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Gamba
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Altro
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Ascesso di guaina tendinea: Localizzazioni multiple
Ascesso di guaina tendinea: Area spalla
Ascesso di guaina tendinea: Braccio
Ascesso di guaina tendinea: Avambraccio
Ascesso di guaina tendinea: Mano
Ascesso di guaina tendinea: Coscia
Ascesso di guaina tendinea: Gamba
Ascesso di guaina tendinea: Caviglia e piede
Ascesso di guaina tendinea: Altro
Ascesso di guaina tendinea: Localizzazione non
precisata
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazioni multiple
Altre (teno)sinoviti infettive: Area spalla
Altre (teno)sinoviti infettive: Braccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Avambraccio
Altre (teno)sinoviti infettive: Mano
Altre (teno)sinoviti infettive: Coscia
Altre (teno)sinoviti infettive: Gamba
Altre (teno)sinoviti infettive: Caviglia e piede
Altre (teno)sinoviti infettive: Altro
Altre (teno)sinoviti infettive: Localizzazione non
precisata
Tendinite calcifica: Localizzazioni multiple
Tendinite calcifica: Braccio
Tendinite calcifica: Avambraccio
Tendinite calcifica: Mano
Tendinite calcifica: Coscia
Tendinite calcifica: Gamba
Tendinite calcifica: Caviglia e piede
Tendinite calcifica: Altro
Tendinite calcifica: Localizzazione non precisata
Dito a scatto
Tenosinovite stenosante di de Quervain
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazioni multiple
Altre sinoviti e tenosinoviti: Area spalla
Altre sinoviti e tenosinoviti: Braccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Avambraccio
Altre sinoviti e tenosinoviti: Mano
Altre sinoviti e tenosinoviti: Coscia
Altre sinoviti e tenosinoviti: Gamba
Altre sinoviti e tenosinoviti: Caviglia e piede
Altre sinoviti e tenosinoviti: Altro
Altre sinoviti e tenosinoviti: Localizzazione non
precisata
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazioni multiple
Sinovite e tenosinovite non specificate: Area spalla
Sinovite e tenosinovite non specificate: Braccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Avambraccio
Sinovite e tenosinovite non specificate: Mano
Sinovite e tenosinovite non specificate: Coscia
Sinovite e tenosinovite non specificate: Gamba
Sinovite e tenosinovite non specificate: Caviglia e
piede
Sinovite e tenosinovite non specificate: Altro
Sinovite e tenosinovite non specificate:
Localizzazione non precisata
Rottura di cisti poplitea
Rottura di sinoviale: Localizzazioni multiple
Rottura di sinoviale: Area spalla
Rottura di sinoviale: Braccio
Rottura di sinoviale: Avambraccio
Rottura di sinoviale: Mano
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M66.15
M66.16
M66.17
M66.18
M66.19
M66.20
M66.21
M66.22
M66.23
M66.24
M66.25
M66.26
M66.27
M66.28
M66.29
M66.30
M66.31
M66.32
M66.33
M66.34
M66.35
M66.36
M66.37
M66.38
M66.39
M66.40
M66.41
M66.42
M66.43
M66.44
M66.45
M66.46
M66.47
M66.48
M66.49
M66.50
M66.51
M66.52
M66.53
M66.54
M66.55
M66.56
M66.57
M66.58
M66.59
M67.0
M67.10
M67.11
M67.12
M67.13
M67.14
M67.15
M67.16
M67.17

Rottura di sinoviale: Coscia
Rottura di sinoviale: Gamba
Rottura di sinoviale: Caviglia e piede
Rottura di sinoviale: Altro
Rottura di sinoviale: Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendini estensori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini estensori: Braccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini estensori: Mano
Rottura spontanea di tendini estensori: Coscia
Rottura spontanea di tendini estensori: Gamba
Rottura spontanea di tendini estensori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini estensori: Altro
Rottura spontanea di tendini estensori:
Localizzazione non precisata
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di tendini flessori: Area spalla
Rottura spontanea di tendini flessori: Braccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Avambraccio
Rottura spontanea di tendini flessori: Mano
Rottura spontanea di tendini flessori: Coscia
Rottura spontanea di tendini flessori: Gamba
Rottura spontanea di tendini flessori: Caviglia e
piede
Rottura spontanea di tendini flessori: Altro
Rottura spontanea di tendini flessori: Localizzazione
non precisata
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazioni
multiple
Rottura spontanea di altri tendini: Area spalla
Rottura spontanea di altri tendini: Braccio
Rottura spontanea di altri tendini: Avambraccio
Rottura spontanea di altri tendini: Mano
Rottura spontanea di altri tendini: Coscia
Rottura spontanea di altri tendini: Gamba
Rottura spontanea di altri tendini: Caviglia e piede
Rottura spontanea di altri tendini: Altro
Rottura spontanea di altri tendini: Localizzazione non
precisata
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazioni multiple
Rottura spontanea di tendine non specificato: Area
spalla
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Braccio
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Avambraccio
Rottura spontanea di tendine non specificato: Mano
Rottura spontanea di tendine non specificato: Coscia
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Gamba
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Caviglia e piede
Rottura spontanea di tendine non specificato: Altro
Rottura spontanea di tendine non specificato:
Localizzazione non precisata
Tendine di Achille corto (acquisito)
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazioni
multiple
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Area spalla
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Braccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Avambraccio
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Mano
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Coscia
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Gamba
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Caviglia e
piede
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M67.18
M67.19
M67.20
M67.21
M67.22
M67.23
M67.24
M67.25
M67.26
M67.27
M67.28
M67.29
M67.30
M67.31
M67.32
M67.33
M67.34
M67.35
M67.36
M67.37
M67.38
M67.39
M67.40
M67.41
M67.42
M67.43
M67.44
M67.45
M67.46
M67.47
M67.48
M67.49
M67.80
M67.81
M67.82
M67.83
M67.84
M67.85
M67.86
M67.87
M67.88
M67.89
M67.90
M67.91
M67.92
M67.93
M67.94
M67.95

Altra contrattura (di guaina) tendinea: Altro
Altra contrattura (di guaina) tendinea: Localizzazione
non precisata
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Area
spalla
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Braccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Avambraccio
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Mano
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Coscia
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Gamba
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Caviglia e
piede
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove: Altro
Ipertrofia sinoviale non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Sinovite transitoria: Localizzazioni multiple
Sinovite transitoria: Area spalla
Sinovite transitoria: Braccio
Sinovite transitoria: Avambraccio
Sinovite transitoria: Mano
Sinovite transitoria: Coscia
Sinovite transitoria: Gamba
Sinovite transitoria: Caviglia e piede
Sinovite transitoria: Altro
Sinovite transitoria: Localizzazione non precisata
Ganglio: Localizzazioni multiple
Ganglio: Area spalla
Ganglio: Braccio
Ganglio: Avambraccio
Ganglio: Mano
Ganglio: Coscia
Ganglio: Gamba
Ganglio: Caviglia e piede
Ganglio: Altro
Ganglio: Localizzazione non precisata
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Area spalla
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Braccio
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Avambraccio
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Mano
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Coscia
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Gamba
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Caviglia e piede
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Altro
Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini:
Localizzazione non precisata
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Area spalla
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Braccio
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Avambraccio
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Mano
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Coscia
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M67.96
M67.97
M67.98
M67.99
M68.00
M68.01
M68.02
M68.03
M68.04
M68.05
M68.06
M68.07
M68.08
M68.09
M68.80
M68.81
M68.82
M68.83
M68.84
M68.85
M68.86
M68.87
M68.88
M68.89
M70.0
M70.1
M70.2
M70.3
M70.4
M70.5
M70.6
M70.7
M70.8
M70.9
M71.00
M71.01
M71.02
M71.03
M71.04
M71.05
M71.06
M71.07
M71.08
M71.09

Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Gamba
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Caviglia e piede
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Altro
Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato:
Localizzazione non precisata
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Area spalla
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Braccio
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Avambraccio
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Mano
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Coscia
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Gamba
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Caviglia e piede
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Altro
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Area spalla
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Braccio
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Avambraccio
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Mano
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Coscia
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Gamba
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Altro
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Sinovite crepitante cronica della mano e del polso
Borsite della mano
Borsite dell'olecrano
Altra borsite del gomito
Borsite prepatellare
Altra borsite del ginocchio
Borsite trocanterica
Altre borsiti dell'anca
Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo
eccessivo, compressione
Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo,
sforzo eccessivo, compressione
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Ascesso di borsa sinoviale: Area spalla
Ascesso di borsa sinoviale: Braccio
Ascesso di borsa sinoviale: Avambraccio
Ascesso di borsa sinoviale: Mano
Ascesso di borsa sinoviale: Coscia
Ascesso di borsa sinoviale: Gamba
Ascesso di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Ascesso di borsa sinoviale: Altro
Ascesso di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
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M71.10
M71.11
M71.12
M71.13
M71.14
M71.15
M71.16
M71.17
M71.18
M71.19
M71.2
M71.30
M71.31
M71.32
M71.33
M71.34
M71.35
M71.36
M71.37
M71.38
M71.39
M71.40
M71.42
M71.43
M71.44
M71.45
M71.46
M71.47
M71.48
M71.49
M71.50
M71.52
M71.53
M71.54
M71.55
M71.56
M71.57
M71.58
M71.59
M71.80
M71.81
M71.82
M71.83
M71.84
M71.85
M71.86
M71.87
M71.88
M71.89
M71.90
M71.91
M71.92
M71.93
M71.94
M71.95
M71.96
M71.97
M71.98
M71.99
M72.0
M72.1
M72.2
M72.40
M72.41
M72.42

Altra borsite infettiva: Localizzazioni multiple
Altra borsite infettiva: Area spalla
Altra borsite infettiva: Braccio
Altra borsite infettiva: Avambraccio
Altra borsite infettiva: Mano
Altra borsite infettiva: Coscia
Altra borsite infettiva: Gamba
Altra borsite infettiva: Caviglia e piede
Altra borsite infettiva: Altro
Altra borsite infettiva: Localizzazione non precisata
Ciste sinoviale poplitea [Baker]
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazioni multiple
Altra ciste di borsa sinoviale: Area spalla
Altra ciste di borsa sinoviale: Braccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Avambraccio
Altra ciste di borsa sinoviale: Mano
Altra ciste di borsa sinoviale: Coscia
Altra ciste di borsa sinoviale: Gamba
Altra ciste di borsa sinoviale: Caviglia e piede
Altra ciste di borsa sinoviale: Altro
Altra ciste di borsa sinoviale: Localizzazione non
precisata
Borsite calcificante: Localizzazioni multiple
Borsite calcificante: Braccio
Borsite calcificante: Avambraccio
Borsite calcificante: Mano
Borsite calcificante: Coscia
Borsite calcificante: Gamba
Borsite calcificante: Caviglia e piede
Borsite calcificante: Altro
Borsite calcificante: Localizzazione non precisata
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazioni
multiple
Altra borsite non classificata altrove: Braccio
Altra borsite non classificata altrove: Avambraccio
Altra borsite non classificata altrove: Mano
Altra borsite non classificata altrove: Coscia
Altra borsite non classificata altrove: Gamba
Altra borsite non classificata altrove: Caviglia e piede
Altra borsite non classificata altrove: Altro
Altra borsite non classificata altrove: Localizzazione
non precisata
Altre borsopatie specificate: Localizzazioni multiple
Altre borsopatie specificate: Area spalla
Altre borsopatie specificate: Braccio
Altre borsopatie specificate: Avambraccio
Altre borsopatie specificate: Mano
Altre borsopatie specificate: Coscia
Altre borsopatie specificate: Gamba
Altre borsopatie specificate: Caviglia e piede
Altre borsopatie specificate: Altro
Altre borsopatie specificate: Localizzazione non
precisata
Borsopatia non specificata: Localizzazioni multiple
Borsopatia non specificata: Area spalla
Borsopatia non specificata: Braccio
Borsopatia non specificata: Avambraccio
Borsopatia non specificata: Mano
Borsopatia non specificata: Coscia
Borsopatia non specificata: Gamba
Borsopatia non specificata: Caviglia e piede
Borsopatia non specificata: Altro
Borsopatia non specificata: Localizzazione non
precisata
Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
Cuscinetti delle nocche (di Garrod)
Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazioni
multiple
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Area spalla
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Braccio
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M72.43
M72.44
M72.45
M72.46
M72.47
M72.48
M72.49
M72.60
M72.61
M72.62
M72.63
M72.64
M72.65
M72.66
M72.67
M72.68
M72.69
M72.80
M72.81
M72.82
M72.83
M72.84
M72.85
M72.86
M72.87
M72.88
M72.89
M72.90
M72.91
M72.92
M72.93
M72.94
M72.95
M72.96
M72.97
M72.98
M72.99
M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06
M73.07
M73.08
M73.09
M73.10
M73.11
M73.12
M73.13
M73.14
M73.15
M73.16
M73.17
M73.18
M73.19
M73.80
M73.81
M73.82
M73.83
M73.84

Fibromatosi pseudosarcomatosa: Avambraccio
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Mano
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Coscia
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Gamba
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Caviglia e piede
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Altro
Fibromatosi pseudosarcomatosa: Localizzazione non
precisata
Fascite necrotizzante: Localizzazioni multiple
Fascite necrotizzante: Area spalla
Fascite necrotizzante: Braccio
Fascite necrotizzante: Avambraccio
Fascite necrotizzante: Mano
Fascite necrotizzante: Coscia
Fascite necrotizzante: Gamba
Fascite necrotizzante: Caviglia e piede
Fascite necrotizzante: Altro
Fascite necrotizzante: Localizzazione non precisata
Altre fibromatosi: Localizzazioni multiple
Altre fibromatosi: Area spalla
Altre fibromatosi: Braccio
Altre fibromatosi: Avambraccio
Altre fibromatosi: Mano
Altre fibromatosi: Coscia
Altre fibromatosi: Gamba
Altre fibromatosi: Caviglia e piede
Altre fibromatosi: Altro
Altre fibromatosi: Localizzazione non precisata
Fibromatosi non specificata: Localizzazioni multiple
Fibromatosi non specificata: Area spalla
Fibromatosi non specificata: Braccio
Fibromatosi non specificata: Avambraccio
Fibromatosi non specificata: Mano
Fibromatosi non specificata: Coscia
Fibromatosi non specificata: Gamba
Fibromatosi non specificata: Caviglia e piede
Fibromatosi non specificata: Altro
Fibromatosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazioni multiple
Borsite gonococcica {A54.4}: Area spalla
Borsite gonococcica {A54.4}: Braccio
Borsite gonococcica {A54.4}: Avambraccio
Borsite gonococcica {A54.4}: Mano
Borsite gonococcica {A54.4}: Coscia
Borsite gonococcica {A54.4}: Gamba
Borsite gonococcica {A54.4}: Caviglia e piede
Borsite gonococcica {A54.4}: Altro
Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazione non
precisata
Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazioni multiple
Borsite sifilitica {A52.7}: Area spalla
Borsite sifilitica {A52.7}: Braccio
Borsite sifilitica {A52.7}: Avambraccio
Borsite sifilitica {A52.7}: Mano
Borsite sifilitica {A52.7}: Coscia
Borsite sifilitica {A52.7}: Gamba
Borsite sifilitica {A52.7}: Caviglia e piede
Borsite sifilitica {A52.7}: Altro
Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazione non precisata
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Area spalla
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Braccio
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Avambraccio
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Mano
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M73.85
M73.86
M73.87
M73.88
M73.89
M75.0
M75.1
M75.2
M75.3
M75.4

M75.5
M75.8
M75.9
M76.0
M76.1
M76.2
M76.3
M76.4
M76.5
M76.6
M76.7
M76.8
M76.9
M77.0
M77.1
M77.2
M77.3
M77.4
M77.5
M77.8
M77.9
M79.00
M79.01
M79.02
M79.03
M79.04
M79.05
M79.06
M79.07
M79.08
M79.09
M79.10
M79.11
M79.12
M79.13
M79.14
M79.15
M79.16
M79.17
M79.18
M79.19
M79.20
M79.21
M79.22
M79.23
M79.24
M79.25
M79.26
M79.27
M79.28

Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Coscia
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Gamba
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Altro
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Capsulite adesiva della spalla
Lesioni della cuffia dei rotatori
Tendinite bicipitale
Tendinite calcificante della spalla
Sindrome da "impingement" [o "da conflitto
anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della
spalla
Borsite della spalla
Altre lesioni della spalla
Lesione della spalla non specificata
Tendinite glutea
Tendinite dello psoas
Sperone della cresta iliaca
Sindrome della bandelletta ileotibiale
Borsite del legamento tibiale collaterale [PellegriniStieda]
Tendinite del legamento rotuleo
Tendinite di Achille
Tendinite peroneale
Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede
Entesopatia di arto inferiore non specificata
Epicondilite mediale
Epicondilite laterale
Periartrite del polso
Sperone calcaneare
Metatarsalgia
Altra entesopatia del piede
Altre entesopatie non classificate altrove
Entesopatia non specificata
Reumatismo non specificato: Localizzazioni multiple
Reumatismo non specificato: Area spalla
Reumatismo non specificato: Braccio
Reumatismo non specificato: Avambraccio
Reumatismo non specificato: Mano
Reumatismo non specificato: Coscia
Reumatismo non specificato: Gamba
Reumatismo non specificato: Caviglia e piede
Reumatismo non specificato: Altro
Reumatismo non specificato: Localizzazione non
precisata
Mialgia: Localizzazioni multiple
Mialgia: Area spalla
Mialgia: Braccio
Mialgia: Avambraccio
Mialgia: Mano
Mialgia: Coscia
Mialgia: Gamba
Mialgia: Caviglia e piede
Mialgia: Altro
Mialgia: Localizzazione non precisata
Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazioni
multiple
Nevralgia e nevrite non specificate: Area spalla
Nevralgia e nevrite non specificate: Braccio
Nevralgia e nevrite non specificate: Avambraccio
Nevralgia e nevrite non specificate: Mano
Nevralgia e nevrite non specificate: Coscia
Nevralgia e nevrite non specificate: Gamba
Nevralgia e nevrite non specificate: Caviglia e piede
Nevralgia e nevrite non specificate: Altro
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M79.29
M79.30
M79.31
M79.32
M79.33
M79.34
M79.35
M79.36
M79.37
M79.38
M79.39
M79.46
M79.50
M79.51
M79.52
M79.53
M79.54
M79.55
M79.56
M79.57
M79.58
M79.59
M79.60
M79.61
M79.62
M79.63
M79.64
M79.65
M79.66
M79.67
M79.69
M79.70
M79.80
M79.81
M79.82
M79.83
M79.84
M79.85
M79.86
M79.87
M79.88
M79.89
M79.90
M79.91
M79.92
M79.93
M79.94
M79.95
M79.96
M79.97
M79.98
M79.99
M80.00
M80.01

Nevralgia e nevrite non specificate: Localizzazione
non precisata
Pannicolite non specificata: Localizzazioni multiple
Pannicolite non specificata: Area spalla
Pannicolite non specificata: Braccio
Pannicolite non specificata: Avambraccio
Pannicolite non specificata: Mano
Pannicolite non specificata: Coscia
Pannicolite non specificata: Gamba
Pannicolite non specificata: Caviglia e piede
Pannicolite non specificata: Altro
Pannicolite non specificata: Localizzazione non
precisata
Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare)
[Hoffa-Kastert]: Gamba
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Localizzazioni multiple
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Area spalla
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Braccio
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Avambraccio
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Mano
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Coscia
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Gamba
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Caviglia e
piede
Corpo estraneo residuo in tessuto molle: Altro
Corpo estraneo residuo in tessuto molle:
Localizzazione non precisata
Algia degli arti: Localizzazioni multiple
Algia degli arti: Area spalla
Algia degli arti: Braccio
Algia degli arti: Avambraccio
Algia degli arti: Mano
Algia degli arti: Coscia
Algia degli arti: Gamba
Algia degli arti: Caviglia e piede
Algia degli arti: Localizzazione non precisata
Fibromialgia: Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Area spalla
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Braccio
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Avambraccio
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Mano
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Coscia
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Gamba
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Caviglia e
piede
Altri disturbi specificati dei tessuti molli: Altro
Altri disturbi specificati dei tessuti molli:
Localizzazione non precisata
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Area spalla
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Braccio
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Avambraccio
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Mano
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Coscia
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Gamba
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Caviglia e
piede
Disturbo dei tessuti molli non specificato: Altro
Disturbo dei tessuti molli non specificato:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Area spalla
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M80.02
M80.03
M80.04
M80.05
M80.06
M80.07
M80.08
M80.09
M80.10
M80.11
M80.12
M80.13
M80.14
M80.15
M80.16
M80.17
M80.18
M80.19
M80.20
M80.21
M80.22
M80.23
M80.24
M80.25
M80.26
M80.27
M80.28
M80.29
M80.30
M80.31
M80.32
M80.33
M80.34
M80.35
M80.36

Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Braccio
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Avambraccio
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Mano
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Coscia
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Gamba
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Altro
Osteoporosi post-menopausale con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Area spalla
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Braccio
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Avambraccio
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Mano
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Coscia
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Gamba
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Altro
Osteoporosi post-ovariectomia con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Area spalla
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Braccio
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Avambraccio
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Mano
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Coscia
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Gamba
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Caviglia e piede
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Altro
Osteoporosi da inattività con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Area spalla
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Braccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Avambraccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Mano
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Coscia
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Gamba
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M80.37
M80.38
M80.39
M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M80.50
M80.51
M80.52
M80.53
M80.54
M80.55
M80.56
M80.57
M80.58
M80.59
M80.80
M80.81
M80.82
M80.83
M80.84
M80.85
M80.86
M80.87
M80.88
M80.89
M80.90
M80.91
M80.92
M80.93
M80.94
M80.95

Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Altro
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con
frattura patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Area spalla
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Braccio
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Avambraccio
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Mano
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Coscia
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Gamba
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Caviglia e piede
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Altro
Osteoporosi indotta da farmaci con frattura
patologica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Area
spalla
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Braccio
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Avambraccio
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Mano
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Coscia
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Gamba
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Caviglia e piede
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Altro
Osteoporosi idiopatica con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Localizzazioni multiple
Altra osteoporosi con frattura patologica: Area spalla
Altra osteoporosi con frattura patologica: Braccio
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Avambraccio
Altra osteoporosi con frattura patologica: Mano
Altra osteoporosi con frattura patologica: Coscia
Altra osteoporosi con frattura patologica: Gamba
Altra osteoporosi con frattura patologica: Caviglia e
piede
Altra osteoporosi con frattura patologica: Altro
Altra osteoporosi con frattura patologica:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Area spalla
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Braccio
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Avambraccio
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Mano
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Coscia
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M80.96
M80.97
M80.98
M80.99
M81.00
M81.01
M81.02
M81.03
M81.04
M81.05
M81.06
M81.07
M81.08
M81.09
M81.10
M81.11
M81.12
M81.13
M81.14
M81.15
M81.16
M81.17
M81.18
M81.19
M81.20
M81.21
M81.22
M81.23
M81.24
M81.25
M81.26
M81.27
M81.28
M81.29
M81.30
M81.31
M81.32
M81.33
M81.34
M81.35
M81.36
M81.37
M81.38
M81.39
M81.40
M81.41
M81.42
M81.43
M81.44
M81.45
M81.46

Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Gamba
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Caviglia e piede
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Altro
Osteoporosi con frattura patologica, non specificata:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi post-menopausale: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi post-menopausale: Area spalla
Osteoporosi post-menopausale: Braccio
Osteoporosi post-menopausale: Avambraccio
Osteoporosi post-menopausale: Mano
Osteoporosi post-menopausale: Coscia
Osteoporosi post-menopausale: Gamba
Osteoporosi post-menopausale: Caviglia e piede
Osteoporosi post-menopausale: Altro
Osteoporosi post-menopausale: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi post-ovariectomia: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi post-ovariectomia: Area spalla
Osteoporosi post-ovariectomia: Braccio
Osteoporosi post-ovariectomia: Avambraccio
Osteoporosi post-ovariectomia: Mano
Osteoporosi post-ovariectomia: Coscia
Osteoporosi post-ovariectomia: Gamba
Osteoporosi post-ovariectomia: Caviglia e piede
Osteoporosi post-ovariectomia: Altro
Osteoporosi post-ovariectomia: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi da inattività: Localizzazioni multiple
Osteoporosi da inattività: Area spalla
Osteoporosi da inattività: Braccio
Osteoporosi da inattività: Avambraccio
Osteoporosi da inattività: Mano
Osteoporosi da inattività: Coscia
Osteoporosi da inattività: Gamba
Osteoporosi da inattività: Caviglia e piede
Osteoporosi da inattività: Altro
Osteoporosi da inattività: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Area spalla
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Braccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Avambraccio
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Mano
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Coscia
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Gamba
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Caviglia e piede
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Altro
Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi indotta da farmaco: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi indotta da farmaco: Area spalla
Osteoporosi indotta da farmaco: Braccio
Osteoporosi indotta da farmaco: Avambraccio
Osteoporosi indotta da farmaco: Mano
Osteoporosi indotta da farmaco: Coscia
Osteoporosi indotta da farmaco: Gamba
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M81.47
M81.48
M81.49
M81.50
M81.51
M81.52
M81.53
M81.54
M81.55
M81.56
M81.57
M81.58
M81.59
M81.60
M81.65
M81.66
M81.67
M81.69
M81.80
M81.81
M81.82
M81.83
M81.84
M81.85
M81.86
M81.87
M81.88
M81.89
M81.90
M81.91
M81.92
M81.93
M81.94
M81.95
M81.96
M81.97
M81.98
M81.99
M82.00
M82.01
M82.02
M82.03
M82.04
M82.05
M82.06
M82.07
M82.08
M82.09
M82.10
M82.11
M82.12
M82.13
M82.14
M82.15
M82.16
M82.17
M82.18

Osteoporosi indotta da farmaco: Caviglia e piede
Osteoporosi indotta da farmaco: Altro
Osteoporosi indotta da farmaco: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi idiopatica: Localizzazioni multiple
Osteoporosi idiopatica: Area spalla
Osteoporosi idiopatica: Braccio
Osteoporosi idiopatica: Avambraccio
Osteoporosi idiopatica: Mano
Osteoporosi idiopatica: Coscia
Osteoporosi idiopatica: Gamba
Osteoporosi idiopatica: Caviglia e piede
Osteoporosi idiopatica: Altro
Osteoporosi idiopatica: Localizzazione non precisata
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Localizzazioni
multiple
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Coscia
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Gamba
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Caviglia e piede
Osteoporosi localizzata [Lequesne]: Localizzazione
non precisata
Altra osteoporosi: Localizzazioni multiple
Altra osteoporosi: Area spalla
Altra osteoporosi: Braccio
Altra osteoporosi: Avambraccio
Altra osteoporosi: Mano
Altra osteoporosi: Coscia
Altra osteoporosi: Gamba
Altra osteoporosi: Caviglia e piede
Altra osteoporosi: Altro
Altra osteoporosi: Localizzazione non precisata
Osteoporosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteoporosi non specificata: Area spalla
Osteoporosi non specificata: Braccio
Osteoporosi non specificata: Avambraccio
Osteoporosi non specificata: Mano
Osteoporosi non specificata: Coscia
Osteoporosi non specificata: Gamba
Osteoporosi non specificata: Caviglia e piede
Osteoporosi non specificata: Altro
Osteoporosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Area
spalla
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Braccio
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Avambraccio
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Mano
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Coscia
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Gamba
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Caviglia e
piede
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Altro
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Area
spalla
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Braccio
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Avambraccio
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Mano
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Coscia
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Gamba
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Caviglia
e piede
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Altro
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M82.19
M82.80
M82.81
M82.82
M82.83
M82.84
M82.85
M82.86
M82.87
M82.88
M82.89
M83.00
M83.01
M83.02
M83.03
M83.04
M83.05
M83.06
M83.07
M83.08
M83.09
M83.10
M83.11
M83.12
M83.13
M83.14
M83.15
M83.16
M83.17
M83.18
M83.19
M83.20
M83.21
M83.22
M83.23
M83.24
M83.25
M83.26
M83.27
M83.28
M83.29
M83.30
M83.31
M83.32
M83.33
M83.34
M83.35
M83.36

Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Altro
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Osteomalacia puerperale: Localizzazioni multiple
Osteomalacia puerperale: Area spalla
Osteomalacia puerperale: Braccio
Osteomalacia puerperale: Avambraccio
Osteomalacia puerperale: Mano
Osteomalacia puerperale: Coscia
Osteomalacia puerperale: Gamba
Osteomalacia puerperale: Caviglia e piede
Osteomalacia puerperale: Altro
Osteomalacia puerperale: Localizzazione non
precisata
Osteomalacia senile: Localizzazioni multiple
Osteomalacia senile: Area spalla
Osteomalacia senile: Braccio
Osteomalacia senile: Avambraccio
Osteomalacia senile: Mano
Osteomalacia senile: Coscia
Osteomalacia senile: Gamba
Osteomalacia senile: Caviglia e piede
Osteomalacia senile: Altro
Osteomalacia senile: Localizzazione non precisata
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento:
Localizzazioni multiple
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Area
spalla
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento:
Braccio
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento:
Avambraccio
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Mano
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Coscia
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento:
Gamba
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento:
Caviglia e piede
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento: Altro
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento:
Localizzazione non precisata
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione:
Localizzazioni multiple
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Area
spalla
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Braccio
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione:
Avambraccio
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Mano
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Coscia
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Gamba

M83.37
M83.38
M83.39
M83.40
M83.41
M83.42
M83.43
M83.44
M83.45
M83.46
M83.47
M83.48
M83.49
M83.50
M83.51
M83.52
M83.53
M83.54
M83.55
M83.56
M83.57
M83.58
M83.59
M83.80
M83.81
M83.82
M83.83
M83.84
M83.85
M83.86
M83.87
M83.88
M83.89
M83.90
M83.91
M83.92
M83.93
M83.94
M83.95
M83.96
M83.97
M83.98
M83.99
M84.00
M84.01
M84.02
M84.03
M84.04
M84.05
M84.06
M84.07
M84.08
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Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Caviglia e
piede
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione: Altro
Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione:
Localizzazione non precisata
Malattia delle ossa da alluminio: Localizzazioni
multiple
Malattia delle ossa da alluminio: Area spalla
Malattia delle ossa da alluminio: Braccio
Malattia delle ossa da alluminio: Avambraccio
Malattia delle ossa da alluminio: Mano
Malattia delle ossa da alluminio: Coscia
Malattia delle ossa da alluminio: Gamba
Malattia delle ossa da alluminio: Caviglia e piede
Malattia delle ossa da alluminio: Altro
Malattia delle ossa da alluminio: Localizzazione non
precisata
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto:
Localizzazioni multiple
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Area
spalla
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto:
Braccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto:
Avambraccio
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Mano
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto:
Coscia
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto:
Gamba
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto:
Caviglia e piede
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto: Altro
Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto:
Localizzazione non precisata
Altra osteomalacia dell'adulto: Localizzazioni multiple
Altra osteomalacia dell'adulto: Area spalla
Altra osteomalacia dell'adulto: Braccio
Altra osteomalacia dell'adulto: Avambraccio
Altra osteomalacia dell'adulto: Mano
Altra osteomalacia dell'adulto: Coscia
Altra osteomalacia dell'adulto: Gamba
Altra osteomalacia dell'adulto: Caviglia e piede
Altra osteomalacia dell'adulto: Altro
Altra osteomalacia dell'adulto: Localizzazione non
precisata
Osteomalacia dell'adulto non specificata:
Localizzazioni multiple
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Area spalla
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Braccio
Osteomalacia dell'adulto non specificata:
Avambraccio
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Mano
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Coscia
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Gamba
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Caviglia e
piede
Osteomalacia dell'adulto non specificata: Altro
Osteomalacia dell'adulto non specificata:
Localizzazione non precisata
Consolidamento di frattura dislocata: Localizzazioni
multiple
Consolidamento di frattura dislocata: Area spalla
Consolidamento di frattura dislocata: Braccio
Consolidamento di frattura dislocata: Avambraccio
Consolidamento di frattura dislocata: Mano
Consolidamento di frattura dislocata: Coscia
Consolidamento di frattura dislocata: Gamba
Consolidamento di frattura dislocata: Caviglia e
piede
Consolidamento di frattura dislocata: Altro
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M84.09
M84.10
M84.11
M84.12
M84.13
M84.14
M84.15
M84.16
M84.17
M84.18
M84.19
M84.20
M84.21
M84.22
M84.23
M84.24
M84.25
M84.26
M84.27
M84.28
M84.29
M84.30
M84.31
M84.32
M84.33
M84.34
M84.35
M84.36
M84.37
M84.38
M84.39
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43
M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49
M84.80
M84.81
M84.82
M84.83
M84.84
M84.85

Consolidamento di frattura dislocata: Localizzazione
non precisata
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Localizzazioni multiple
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Area spalla
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Braccio
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Avambraccio
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Mano
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Coscia
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Gamba
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Caviglia e piede
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Altro
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]:
Localizzazione non precisata
Consolidamento ritardato di frattura: Localizzazioni
multiple
Consolidamento ritardato di frattura: Area spalla
Consolidamento ritardato di frattura: Braccio
Consolidamento ritardato di frattura: Avambraccio
Consolidamento ritardato di frattura: Mano
Consolidamento ritardato di frattura: Coscia
Consolidamento ritardato di frattura: Gamba
Consolidamento ritardato di frattura: Caviglia e
piede
Consolidamento ritardato di frattura: Altro
Consolidamento ritardato di frattura: Localizzazione
non precisata
Frattura da stress non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Frattura da stress non classificata altrove: Area spalla
Frattura da stress non classificata altrove: Braccio
Frattura da stress non classificata altrove:
Avambraccio
Frattura da stress non classificata altrove: Mano
Frattura da stress non classificata altrove: Coscia
Frattura da stress non classificata altrove: Gamba
Frattura da stress non classificata altrove: Caviglia e
piede
Frattura da stress non classificata altrove: Altro
Frattura da stress non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Frattura patologica non classificata altrove:
Localizzazioni multiple
Frattura patologica non classificata altrove: Area
spalla
Frattura patologica non classificata altrove: Braccio
Frattura patologica non classificata altrove:
Avambraccio
Frattura patologica non classificata altrove: Mano
Frattura patologica non classificata altrove: Coscia
Frattura patologica non classificata altrove: Gamba
Frattura patologica non classificata altrove: Caviglia
e piede
Frattura patologica non classificata altrove: Altro
Frattura patologica non classificata altrove:
Localizzazione non precisata
Altri disturbi di continuità dell' osso: Localizzazioni
multiple
Altri disturbi di continuità dell' osso: Area spalla
Altri disturbi di continuità dell' osso: Braccio
Altri disturbi di continuità dell' osso: Avambraccio
Altri disturbi di continuità dell' osso: Mano
Altri disturbi di continuità dell' osso: Coscia
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M84.86
M84.87
M84.88
M84.89
M84.90
M84.91
M84.92
M84.93
M84.94
M84.95
M84.96
M84.97
M84.98
M84.99
M85.00
M85.01
M85.02
M85.03
M85.04
M85.05
M85.06
M85.07
M85.08
M85.09
M85.10
M85.11
M85.12
M85.13
M85.14
M85.15
M85.16
M85.17
M85.18
M85.19
M85.2
M85.30
M85.31
M85.32
M85.33
M85.34
M85.35
M85.36
M85.37
M85.38
M85.39
M85.40
M85.41
M85.42
M85.43
M85.44
M85.45
M85.46
M85.47
M85.48
M85.49
M85.50
M85.51
M85.52

Altri disturbi di continuità dell' osso: Gamba
Altri disturbi di continuità dell' osso: Caviglia e piede
Altri disturbi di continuità dell' osso: Altro
Altri disturbi di continuità dell' osso: Localizzazione
non precisata
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Area spalla
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Braccio
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Avambraccio
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Mano
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Coscia
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Gamba
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Caviglia e piede
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Altro
Disturbo di continuità dell' osso, non specificato:
Localizzazione non precisata
Displasia fibrosa (monostotica): Localizzazioni
multiple
Displasia fibrosa (monostotica): Area spalla
Displasia fibrosa (monostotica): Braccio
Displasia fibrosa (monostotica): Avambraccio
Displasia fibrosa (monostotica): Mano
Displasia fibrosa (monostotica): Coscia
Displasia fibrosa (monostotica): Gamba
Displasia fibrosa (monostotica): Caviglia e piede
Displasia fibrosa (monostotica): Altro
Displasia fibrosa (monostotica): Localizzazione non
precisata
Fluorosi scheletrica: Localizzazioni multiple
Fluorosi scheletrica: Area spalla
Fluorosi scheletrica: Braccio
Fluorosi scheletrica: Avambraccio
Fluorosi scheletrica: Mano
Fluorosi scheletrica: Coscia
Fluorosi scheletrica: Gamba
Fluorosi scheletrica: Caviglia e piede
Fluorosi scheletrica: Altro
Fluorosi scheletrica: Localizzazione non precisata
Iperostosi del cranio
Osteite condensante: Localizzazioni multiple
Osteite condensante: Area spalla
Osteite condensante: Braccio
Osteite condensante: Avambraccio
Osteite condensante: Mano
Osteite condensante: Coscia
Osteite condensante: Gamba
Osteite condensante: Caviglia e piede
Osteite condensante: Altro
Osteite condensante: Localizzazione non precisata
Cisti ossea solitaria: Localizzazioni multiple
Cisti ossea solitaria: Area spalla
Cisti ossea solitaria: Braccio
Cisti ossea solitaria: Avambraccio
Cisti ossea solitaria: Mano
Cisti ossea solitaria: Coscia
Cisti ossea solitaria: Gamba
Cisti ossea solitaria: Caviglia e piede
Cisti ossea solitaria: Altro
Cisti ossea solitaria: Localizzazione non precisata
Cisti ossea aneurismatica: Localizzazioni multiple
Cisti ossea aneurismatica: Area spalla
Cisti ossea aneurismatica: Braccio
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M85.53
M85.54
M85.55
M85.56
M85.57
M85.58
M85.59
M85.60
M85.61
M85.62
M85.63
M85.64
M85.65
M85.66
M85.67
M85.68
M85.69
M85.80
M85.81
M85.82
M85.83
M85.84
M85.85
M85.86
M85.87
M85.88
M85.89
M85.90
M85.91
M85.92
M85.93
M85.94
M85.95
M85.96
M85.97
M85.98
M85.99
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10

Cisti ossea aneurismatica: Avambraccio
Cisti ossea aneurismatica: Mano
Cisti ossea aneurismatica: Coscia
Cisti ossea aneurismatica: Gamba
Cisti ossea aneurismatica: Caviglia e piede
Cisti ossea aneurismatica: Altro
Cisti ossea aneurismatica: Localizzazione non
precisata
Altra cisti ossea: Localizzazioni multiple
Altra cisti ossea: Area spalla
Altra cisti ossea: Braccio
Altra cisti ossea: Avambraccio
Altra cisti ossea: Mano
Altra cisti ossea: Coscia
Altra cisti ossea: Gamba
Altra cisti ossea: Caviglia e piede
Altra cisti ossea: Altro
Altra cisti ossea: Localizzazione non precisata
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Localizzazioni multiple
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Area spalla
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Braccio
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Avambraccio
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Mano
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Coscia
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Gamba
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Caviglia e piede
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Altro
Altri disturbi specificati della densità e della struttura
delle ossa: Localizzazione non precisata
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Localizzazioni multiple
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Area spalla
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Braccio
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Avambraccio
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Mano
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Coscia
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Gamba
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Caviglia e piede
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Altro
Disturbo, non specificato, della densità e della
struttura ossea: Localizzazione non precisata
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazioni
multiple
Osteomielite acuta ematogena: Area spalla
Osteomielite acuta ematogena: Braccio
Osteomielite acuta ematogena: Avambraccio
Osteomielite acuta ematogena: Mano
Osteomielite acuta ematogena: Coscia
Osteomielite acuta ematogena: Gamba
Osteomielite acuta ematogena: Caviglia e piede
Osteomielite acuta ematogena: Altro
Osteomielite acuta ematogena: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite acuta: Localizzazioni multiple
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M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82

Altra osteomielite acuta: Area spalla
Altra osteomielite acuta: Braccio
Altra osteomielite acuta: Avambraccio
Altra osteomielite acuta: Mano
Altra osteomielite acuta: Coscia
Altra osteomielite acuta: Gamba
Altra osteomielite acuta: Caviglia e piede
Altra osteomielite acuta: Altro
Altra osteomielite acuta: Localizzazione non
precisata
Osteomielite subacuta: Localizzazioni multiple
Osteomielite subacuta: Area spalla
Osteomielite subacuta: Braccio
Osteomielite subacuta: Avambraccio
Osteomielite subacuta: Mano
Osteomielite subacuta: Coscia
Osteomielite subacuta: Gamba
Osteomielite subacuta: Caviglia e piede
Osteomielite subacuta: Altro
Osteomielite subacuta: Localizzazione non precisata
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica multifocale: Area spalla
Osteomielite cronica multifocale: Braccio
Osteomielite cronica multifocale: Avambraccio
Osteomielite cronica multifocale: Mano
Osteomielite cronica multifocale: Coscia
Osteomielite cronica multifocale: Gamba
Osteomielite cronica multifocale: Caviglia e piede
Osteomielite cronica multifocale: Altro
Osteomielite cronica multifocale: Localizzazione non
precisata
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazioni
multiple
Osteomielite cronica con fistola: Area spalla
Osteomielite cronica con fistola: Braccio
Osteomielite cronica con fistola: Avambraccio
Osteomielite cronica con fistola: Mano
Osteomielite cronica con fistola: Coscia
Osteomielite cronica con fistola: Gamba
Osteomielite cronica con fistola: Caviglia e piede
Osteomielite cronica con fistola: Altro
Osteomielite cronica con fistola: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazioni
multiple
Altra osteomielite cronica ematogena: Area spalla
Altra osteomielite cronica ematogena: Braccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Avambraccio
Altra osteomielite cronica ematogena: Mano
Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia
Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba
Altra osteomielite cronica ematogena: Caviglia e
piede
Altra osteomielite cronica ematogena: Altro
Altra osteomielite cronica ematogena: Localizzazione
non precisata
Altra osteomielite cronica: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite cronica: Area spalla
Altra osteomielite cronica: Braccio
Altra osteomielite cronica: Avambraccio
Altra osteomielite cronica: Mano
Altra osteomielite cronica: Coscia
Altra osteomielite cronica: Gamba
Altra osteomielite cronica: Caviglia e piede
Altra osteomielite cronica: Altro
Altra osteomielite cronica: Localizzazione non
precisata
Altra osteomielite: Localizzazioni multiple
Altra osteomielite: Area spalla
Altra osteomielite: Braccio
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M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.00
M87.01
M87.02
M87.03
M87.04
M87.05
M87.06
M87.07
M87.08
M87.09
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84

Altra osteomielite: Avambraccio
Altra osteomielite: Mano
Altra osteomielite: Coscia
Altra osteomielite: Gamba
Altra osteomielite: Caviglia e piede
Altra osteomielite: Altro
Altra osteomielite: Localizzazione non precisata
Osteomielite non specificata: Localizzazioni multiple
Osteomielite non specificata: Area spalla
Osteomielite non specificata: Braccio
Osteomielite non specificata: Avambraccio
Osteomielite non specificata: Mano
Osteomielite non specificata: Coscia
Osteomielite non specificata: Gamba
Osteomielite non specificata: Caviglia e piede
Osteomielite non specificata: Altro
Osteomielite non specificata: Localizzazione non
precisata
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Localizzazioni
multiple
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Area spalla
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Braccio
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Avambraccio
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Mano
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Coscia
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Gamba
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Caviglia e piede
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Altro
Necrosi idiopatica asettica dell' osso: Localizzazione
non precisata
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da farmaci: Area spalla
Osteonecrosi da farmaci: Braccio
Osteonecrosi da farmaci: Avambraccio
Osteonecrosi da farmaci: Mano
Osteonecrosi da farmaci: Coscia
Osteonecrosi da farmaci: Gamba
Osteonecrosi da farmaci: Caviglia e piede
Osteonecrosi da farmaci: Altro
Osteonecrosi da farmaci: Localizzazione non
precisata
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazioni
multiple
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Area spalla
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Braccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Avambraccio
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Mano
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Coscia
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Gamba
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Caviglia e
piede
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Altro
Osteonecrosi da un trauma anteriore: Localizzazione
non precisata
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazioni
multiple
Altra osteonecrosi secondaria: Area spalla
Altra osteonecrosi secondaria: Braccio
Altra osteonecrosi secondaria: Avambraccio
Altra osteonecrosi secondaria: Mano
Altra osteonecrosi secondaria: Coscia
Altra osteonecrosi secondaria: Gamba
Altra osteonecrosi secondaria: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi secondaria: Altro
Altra osteonecrosi secondaria: Localizzazione non
precisata
Altra osteonecrosi: Localizzazioni multiple
Altra osteonecrosi: Area spalla
Altra osteonecrosi: Braccio
Altra osteonecrosi: Avambraccio
Altra osteonecrosi: Mano
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M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M88.0
M88.80
M88.81
M88.82
M88.83
M88.84
M88.85
M88.86
M88.87
M88.88
M88.89
M88.90
M88.91
M88.92
M88.93
M88.94
M88.95
M88.96
M88.97
M88.98
M88.99
M89.00
M89.01
M89.02
M89.03
M89.04
M89.05
M89.06
M89.07
M89.08
M89.09
M89.10
M89.11
M89.12
M89.13
M89.14
M89.15
M89.16
M89.17
M89.18
M89.19
M89.20
M89.21
M89.22

Altra osteonecrosi: Coscia
Altra osteonecrosi: Gamba
Altra osteonecrosi: Caviglia e piede
Altra osteonecrosi: Altro
Altra osteonecrosi: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi non specificata: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi non specificata: Area spalla
Osteonecrosi non specificata: Braccio
Osteonecrosi non specificata: Avambraccio
Osteonecrosi non specificata: Mano
Osteonecrosi non specificata: Coscia
Osteonecrosi non specificata: Gamba
Osteonecrosi non specificata: Caviglia e piede
Osteonecrosi non specificata: Altro
Osteonecrosi non specificata: Localizzazione non
precisata
Malattia di Paget del cranio
Malattia di Paget di altre ossa: Localizzazioni multiple
Malattia di Paget di altre ossa: Area spalla
Malattia di Paget di altre ossa: Braccio
Malattia di Paget di altre ossa: Avambraccio
Malattia di Paget di altre ossa: Mano
Malattia di Paget di altre ossa: Coscia
Malattia di Paget di altre ossa: Gamba
Malattia di Paget di altre ossa: Caviglia e piede
Malattia di Paget di altre ossa: Altro
Malattia di Paget di altre ossa: Localizzazione non
precisata
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Localizzazioni multiple
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Area
spalla
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Braccio
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Avambraccio
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Mano
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Coscia
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Gamba
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Caviglia
e piede
Malattia di Paget delle ossa, non specificata: Altro
Malattia di Paget delle ossa, non specificata:
Localizzazione non precisata
Algoneurodistrofia: Localizzazioni multiple
Algoneurodistrofia: Area spalla
Algoneurodistrofia: Braccio
Algoneurodistrofia: Avambraccio
Algoneurodistrofia: Mano
Algoneurodistrofia: Coscia
Algoneurodistrofia: Gamba
Algoneurodistrofia: Caviglia e piede
Algoneurodistrofia: Altro
Algoneurodistrofia: Localizzazione non precisata
Arresto di sviluppo epifisario: Localizzazioni multiple
Arresto di sviluppo epifisario: Area spalla
Arresto di sviluppo epifisario: Braccio
Arresto di sviluppo epifisario: Avambraccio
Arresto di sviluppo epifisario: Mano
Arresto di sviluppo epifisario: Coscia
Arresto di sviluppo epifisario: Gamba
Arresto di sviluppo epifisario: Caviglia e piede
Arresto di sviluppo epifisario: Altro
Arresto di sviluppo epifisario: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Localizzazioni multiple
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Area spalla
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Braccio
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M89.23
M89.24
M89.25
M89.26
M89.27
M89.28
M89.29
M89.30
M89.31
M89.32
M89.33
M89.34
M89.35
M89.36
M89.37
M89.38
M89.39
M89.40
M89.41
M89.42
M89.43
M89.44
M89.45
M89.46
M89.47
M89.48
M89.49
M89.50
M89.51
M89.52
M89.53
M89.54
M89.55
M89.56
M89.57
M89.58
M89.59
M89.60
M89.61
M89.62
M89.63
M89.64
M89.65
M89.66
M89.67
M89.68
M89.69
M89.80
M89.81
M89.82
M89.83
M89.84
M89.85
M89.86
M89.87
M89.88
M89.89

Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Avambraccio
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Mano
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Coscia
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Gamba
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Caviglia e piede
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Altro
Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento
osseo: Localizzazione non precisata
Ipertrofia ossea: Localizzazioni multiple
Ipertrofia ossea: Area spalla
Ipertrofia ossea: Braccio
Ipertrofia ossea: Avambraccio
Ipertrofia ossea: Mano
Ipertrofia ossea: Coscia
Ipertrofia ossea: Gamba
Ipertrofia ossea: Caviglia e piede
Ipertrofia ossea: Altro
Ipertrofia ossea: Localizzazione non precisata
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Localizzazioni
multiple
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Area spalla
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Braccio
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Avambraccio
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Mano
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Coscia
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Gamba
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Caviglia e piede
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Altro
Altre osteoartropatie ipertrofiche: Localizzazione
non precisata
Osteolisi: Localizzazioni multiple
Osteolisi: Area spalla
Osteolisi: Braccio
Osteolisi: Avambraccio
Osteolisi: Mano
Osteolisi: Coscia
Osteolisi: Gamba
Osteolisi: Caviglia e piede
Osteolisi: Altro
Osteolisi: Localizzazione non precisata
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazioni
multiple
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Area spalla
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Braccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Avambraccio
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Mano
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Coscia
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Gamba
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Caviglia e
piede
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Altro
Osteopatia consecutiva a poliomielite: Localizzazione
non precisata
Altri disturbi ossei specificati: Localizzazioni multiple
Altri disturbi ossei specificati: Area spalla
Altri disturbi ossei specificati: Braccio
Altri disturbi ossei specificati: Avambraccio
Altri disturbi ossei specificati: Mano
Altri disturbi ossei specificati: Coscia
Altri disturbi ossei specificati: Gamba
Altri disturbi ossei specificati: Caviglia e piede
Altri disturbi ossei specificati: Altro
Altri disturbi ossei specificati: Localizzazione non
precisata
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M89.90
M89.91
M89.92
M89.93
M89.94
M89.95
M89.96
M89.97
M89.98
M89.99
M90.00
M90.01
M90.02
M90.03
M90.04
M90.05
M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M90.30
M90.31
M90.32
M90.33

Disturbo osseo non specificato: Localizzazioni
multiple
Disturbo osseo non specificato: Area spalla
Disturbo osseo non specificato: Braccio
Disturbo osseo non specificato: Avambraccio
Disturbo osseo non specificato: Mano
Disturbo osseo non specificato: Coscia
Disturbo osseo non specificato: Gamba
Disturbo osseo non specificato: Caviglia e piede
Disturbo osseo non specificato: Altro
Disturbo osseo non specificato: Localizzazione non
precisata
Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazioni multiple
Tubercolosi ossea {A18.0}: Area spalla
Tubercolosi ossea {A18.0}: Braccio
Tubercolosi ossea {A18.0}: Avambraccio
Tubercolosi ossea {A18.0}: Mano
Tubercolosi ossea {A18.0}: Coscia
Tubercolosi ossea {A18.0}: Gamba
Tubercolosi ossea {A18.0}: Caviglia e piede
Tubercolosi ossea {A18.0}: Altro
Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazione non
precisata
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Area spalla
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Braccio
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Avambraccio
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Mano
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Coscia
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Gamba
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Caviglia e piede
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Altro
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Area spalla
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Braccio
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Avambraccio
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Mano
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Coscia
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Gamba
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Caviglia e piede
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Altro
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Area spalla
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Braccio
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Avambraccio
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M90.34
M90.35
M90.36
M90.37
M90.38
M90.39
M90.40
M90.41
M90.42
M90.43
M90.44
M90.45
M90.46
M90.47
M90.48
M90.49
M90.50
M90.51
M90.52
M90.53
M90.54
M90.55
M90.56
M90.57
M90.58
M90.59
M90.60
M90.61
M90.62
M90.63
M90.64
M90.65
M90.66
M90.67
M90.68
M90.69
M90.70

Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Mano
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Coscia
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Gamba
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Caviglia e piede
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Altro
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Area
spalla
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Braccio
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Avambraccio
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Mano
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Coscia
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Gamba
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Caviglia e piede
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Altro
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Localizzazione non precisata
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Altro
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Localizzazioni multiple
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Area spalla
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Braccio
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Avambraccio
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Mano
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Coscia
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Gamba
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Caviglia e piede
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Altro
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Localizzazione non precisata
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Localizzazioni multiple
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M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75
M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M90.80
M90.81
M90.82
M90.83
M90.84
M90.85
M90.86
M90.87
M90.88
M90.89
M91.0
M91.1
M91.2
M91.3
M91.8
M91.9
M92.0
M92.1
M92.2
M92.3
M92.4
M92.5
M92.6
M92.7
M92.8
M92.9
M93.0
M93.1
M93.20
M93.21
M93.22
M93.23
M93.24
M93.25
M93.26
M93.27
M93.28
M93.29
M93.80
M93.81

Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Area spalla
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Braccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Avambraccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Mano
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Coscia
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Gamba
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Caviglia e piede
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Altro
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Localizzazione non precisata
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Area
spalla
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Altro
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Osteocondrosi giovanile della pelvi
Osteocondrosi giovanile della testa del femore
[Legg-Calvé-Perthes]
Coxa plana
Pseudocoxalgia
Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non
specificata
Osteocondrosi giovanile dell'omero
Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna
Osteocondrosi giovanile della mano
Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore
Osteocondrosi giovanile della rotula
Osteocondrosi giovanile di tibia e perone
Osteocondrosi giovanile del tarso
Osteocondrosi giovanile del metatarso
Altra osteocondrosi giovanile specificata
Osteocondrosi giovanile non specificata
Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)
Malattia di Kienböck dell'adulto
Osteocondrite dissecante: Localizzazioni multiple
Osteocondrite dissecante: Area spalla
Osteocondrite dissecante: Braccio
Osteocondrite dissecante: Avambraccio
Osteocondrite dissecante: Mano
Osteocondrite dissecante: Coscia
Osteocondrite dissecante: Gamba
Osteocondrite dissecante: Caviglia e piede
Osteocondrite dissecante: Altro
Osteocondrite dissecante: Localizzazione non
precisata
Altre osteocondropatie specificate: Localizzazioni
multiple
Altre osteocondropatie specificate: Area spalla
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M93.82
M93.83
M93.84
M93.85
M93.86
M93.87
M93.88
M93.89
M93.9
M94.0
M94.1
M94.20
M94.21
M94.22
M94.23
M94.24
M94.25
M94.26
M94.27
M94.28
M94.29
M94.30
M94.31
M94.32
M94.33
M94.34
M94.35
M94.36
M94.37
M94.38
M94.39
M94.80
M94.81
M94.82
M94.83
M94.84
M94.85
M94.86
M94.87
M94.88
M94.89
M94.90
M94.91
M94.92
M94.93
M94.94
M94.95
M94.96
M94.97
M94.98
M94.99
M95.0
M95.1
M95.2
M95.3
M95.4
M95.5
M95.8
M95.9
M96.0

Altre osteocondropatie specificate: Braccio
Altre osteocondropatie specificate: Avambraccio
Altre osteocondropatie specificate: Mano
Altre osteocondropatie specificate: Coscia
Altre osteocondropatie specificate: Gamba
Altre osteocondropatie specificate: Caviglia e piede
Altre osteocondropatie specificate: Altro
Altre osteocondropatie specificate: Localizzazione
non precisata
Osteocondropatie non specificate
Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]
Policondrite ricorrente
Condromalacia: Localizzazioni multiple
Condromalacia: Area spalla
Condromalacia: Braccio
Condromalacia: Avambraccio
Condromalacia: Mano
Condromalacia: Coscia
Condromalacia: Gamba
Condromalacia: Caviglia e piede
Condromalacia: Altro
Condromalacia: Localizzazione non precisata
Condrolisi: Localizzazioni multiple
Condrolisi: Area spalla
Condrolisi: Braccio
Condrolisi: Avambraccio
Condrolisi: Mano
Condrolisi: Coscia
Condrolisi: Gamba
Condrolisi: Caviglia e piede
Condrolisi: Altro
Condrolisi: Localizzazione non precisata
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Localizzazioni multiple
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Area spalla
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Braccio
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Avambraccio
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Mano
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Coscia
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Gamba
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Caviglia e
piede
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini: Altro
Altri disturbi, specificati, delle cartilagini:
Localizzazione non precisata
Disturbo della cartilagine non specificato:
Localizzazioni multiple
Disturbo della cartilagine non specificato: Area spalla
Disturbo della cartilagine non specificato: Braccio
Disturbo della cartilagine non specificato:
Avambraccio
Disturbo della cartilagine non specificato: Mano
Disturbo della cartilagine non specificato: Coscia
Disturbo della cartilagine non specificato: Gamba
Disturbo della cartilagine non specificato: Caviglia e
piede
Disturbo della cartilagine non specificato: Altro
Disturbo della cartilagine non specificato:
Localizzazione non precisata
Deformità acquisita del naso
Orecchio a cavolfiore
Altre deformità acquisite del capo
Deformità acquisite del collo
Deformità acquisite del torace e delle costole
Deformità acquisita della pelvi
Altre deformità acquisite specificate del sistema
osteomuscolare
Deformità acquisita dell'apparato muscolo
scheletrico, non specificata
Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi
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M96.1
M96.2
M96.3
M96.4
M96.5
M96.6
M96.80
M96.81
M96.82
M96.88
M96.9
M99.00
M99.01
M99.02
M99.03
M99.04
M99.05
M99.06
M99.07
M99.08
M99.09
M99.10
M99.11
M99.12
M99.13
M99.14
M99.19
M99.20
M99.21
M99.22
M99.23
M99.24
M99.29
M99.30
M99.31
M99.32
M99.33
M99.34
M99.39
M99.40
M99.41
M99.42
M99.43
M99.44
M99.49
M99.50
M99.51
M99.52
M99.53

Sindrome post-laminectomia non classificata altrove
Cifosi post-irradiazione
Cifosi post-laminectomia
Lordosi post-chirurgica
Scoliosi post-irradiazione
Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi
articolare o placca per osteosintesi
Sterno lasciato elettivamente aperto dopo
intervento di chirurgia toracica
Torace instabile dopo intervento di chirurgia toracica
Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o
artrodesi
Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati
Disfunzione segmentaria e somatica: Cranio
Disfunzione segmentaria e somatica: cervicale
Disfunzione segmentaria e somatica: dorsale
Disfunzione segmentaria e somatica: lombare
Disfunzione segmentaria e somatica: sacrale
Disfunzione segmentaria e somatica: bacino
Disfunzione segmentaria e somatica: arto inferiore
Disfunzione segmentaria e somatica: arto superiore
Disfunzione segmentaria e somatica: torace
Disfunzione segmentaria e somatica: addome e altre
localizzazioni
Sublussazione (vertebrale): Cranio
Sublussazione (vertebrale): cervicale
Sublussazione (vertebrale): dorsale
Sublussazione (vertebrale): lombare
Sublussazione (vertebrale): sacrale
Sublussazione (vertebrale): addome e altre
localizzazioni
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
Cranio
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
cervicale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
dorsale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
lombare
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
sacrale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
addome e altre localizzazioni
Stenosi ossea del canale vertebrale: Cranio
Stenosi ossea del canale vertebrale: cervicale
Stenosi ossea del canale vertebrale: dorsale
Stenosi ossea del canale vertebrale: lombare
Stenosi ossea del canale vertebrale: sacrale
Stenosi ossea del canale vertebrale: addome e altre
localizzazioni
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: Cranio
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: cervicale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: dorsale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: lombare
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: sacrale
Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto
connettivo: addome e altre localizzazioni
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: Cranio
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: cervicale
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: dorsale
Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: lombare
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M99.59
M99.60
M99.61
M99.62
M99.63
M99.64
M99.69
M99.70
M99.71
M99.72
M99.73
M99.74
M99.79

M99.80
M99.81
M99.82
M99.83
M99.84
M99.85
M99.86
M99.87
M99.88
M99.89
M99.90
M99.91
M99.92
M99.93
M99.94
M99.95
M99.96
M99.97
M99.98
M99.99
Q65.0
Q65.1
Q65.2
Q65.3
Q65.4
Q65.5
Q65.6
Q65.8
Q65.9
Q66.0
Q66.1
Q66.2
Q66.3
Q66.4
Q66.5
Q66.6
Q66.7
Q66.8
Q66.9
Q67.5
Q67.8

Stenosi del canale vertebrale causata da disco
intervertebrale: addome e altre localizzazioni
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: Cranio
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: cervicale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: dorsale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: lombare
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: sacrale
Stenosi ossea o da sublussazione dei forami
intervertebrali: addome e altre localizzazioni
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: Cranio
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: cervicale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: dorsale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: lombare
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: sacrale
Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto
connettivo o da dischi intervertebrali: addome e altre
localizzazioni
Altre lesioni biomeccaniche: Cranio
Altre lesioni biomeccaniche: cervicale
Altre lesioni biomeccaniche: dorsale
Altre lesioni biomeccaniche: lombare
Altre lesioni biomeccaniche: sacrale
Altre lesioni biomeccaniche: bacino
Altre lesioni biomeccaniche: arto inferiore
Altre lesioni biomeccaniche: arto superiore
Altre lesioni biomeccaniche: torace
Altre lesioni biomeccaniche: addome e altre
localizzazioni
Lesione biomeccanica non specificata: Cranio
Lesione biomeccanica non specificata: cervicale
Lesione biomeccanica non specificata: dorsale
Lesione biomeccanica non specificata: lombare
Lesione biomeccanica non specificata: sacrale
Lesione biomeccanica non specificata: bacino
Lesione biomeccanica non specificata: arto inferiore
Lesione biomeccanica non specificata: arto superiore
Lesione biomeccanica non specificata: torace
Lesione biomeccanica non specificata: addome e
altre localizzazioni
Lussazione congenita dell'anca, unilaterale
Lussazione congenita dell'anca, bilaterale
Lussazione congenita dell'anca non specificata
Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale
Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale
Sublussazione congenita dell'anca non specificata
Anca instabile congenita
Altre deformazioni congenite dell'anca
Deformazione congenita dell'anca non specificata
Piede torto equino-varo
Piede torto talo-varo
Metatarso varo
Altri varismi congeniti dei piedi
Piede torto talo-valgo
Piede piatto congenito
Altri valgismi congeniti dei piedi
Piede cavo
Altre deformazioni congenite dei piedi
Deformazione congenita dei piedi non specificata
Deformazione congenita della colonna vertebrale
Altre deformazioni congenite del torace
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Q68.0
Q68.1
Q68.2
Q68.3
Q68.4
Q68.5
Q68.8
Q69.0
Q69.1
Q69.2
Q69.9
Q70.0
Q70.1
Q70.2
Q70.3
Q70.4
Q70.9
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q71.8
Q71.9
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q72.9
Q73.0
Q73.1
Q73.8
Q74.0
Q74.1
Q74.2
Q74.3
Q74.8
Q74.9
Q75.0
Q75.1
Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8
Q75.9
Q76.1
Q76.21
Q76.22
Q76.3

Deformazione congenita del muscolo
sternocleidomastoideo
Deformazione congenita della mano
Deformazione congenita del ginocchio
Incurvamento congenito del femore
Incurvamento congenito della tibia e della fibula
Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' arto
inferiore non specificato
Altre deformazioni congenite osteomuscolari
specificate
Dito(a) della mano accessorio(e)
Pollice(i) accessorio(i)
Dito(a) del piede accessorio(e)
Polidattilia non specificata
Fusione delle dita della mano
Mano palmata
Fusione delle dita del piede
Piede palmato
Polisindattilia
Sindattilia non specificata
Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)
Assenza completa del braccio e dell' avambraccio
con presenza di mano
Assenza sia dell' avambraccio che della mano
Assenza di mano o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del radio
Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna
Bidattilia [Mano a chele di aragosta]
Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i)
superiore(i)
Malformazione per difetto dell'arto superiore non
specificata
Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)
Assenza della coscia e della gamba con piede
presente
Assenza di gamba e piede
Assenza di piede o dito(a)
Raccorciamento longitudinale congenito del femore
Raccorciamento congenito longitudinale della tibia
Raccorciamento congenito longitudinale della fibula
Piede bifido
Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)
Malformazione per difetto dell' arto inferiore non
specificata
Assenza di arto(i) non specificato(i)
Focomelia, arto(i) non specificato(i)
Altre deformazioni per difetto di arto(i) non
specificate
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i),
compreso il cingolo scapolare
Malformazione congenita del ginocchio
Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i),
compreso il cingolo pelvico
Artrogriposi multipla congenita
Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)
Malformazione congenita di arto(i) non specificata
Craniosinostosi
Disostosi craniofacciale
Ipertelorismo
Macrocefalia
Disostosi mandibolofacciale
Disostosi oculo-mandibolo-facciale
Altre malformazioni congenite specificate del cranio
e di ossa del viso
Malformazione congenita del cranio e di ossa del
viso non specificata
Sindrome di Klippel-Feil
Spondilolistesi congenita
Spondilolisi congenita
Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita

74 / 137

Diagramma di flusso

Q76.4
Q76.5
Q76.8
Q76.9
Q77.0
Q77.1
Q77.2
Q77.3
Q77.4
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8
Q77.9

Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.5
Q78.6
Q78.8
Q78.9
Q79.6
Q79.8
Q79.9
Q87.0
R25.2
R26.2
R29.4
R76.2
R93.6
R93.7
S00.00
S00.01
S00.02
S00.03
S00.04
S00.05
S00.08
S00.1
S00.20
S00.21
S00.22

S00.23

S00.24

Altre malformazioni congenite della colonna
vertebrale, non associate a scoliosi
Costola cervicale
Altre malformazioni congenite della gabbia toracica
Malformazione congenita della gabbia toracica non
specificata
Acondrogenesi
Nanismo tanatoforo
Sindrome delle coste corte
Condrodisplasia punctata
Acondroplasia
Displasia distrofica
Displasia condro-ectodermica
Displasia spondiloepifisaria
Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita
delle ossa lunghe e della colonna vertebrale
Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle
ossa lunghe e della colonna vertebrale non
specificata
Osteogenesi imperfetta
Displasia fibrosa poliostotica
Osteopetrosi
Displasia diafisaria progressiva
Encondromatosi
Displasia metafisaria
Esostosi multiple congenite (Aclasia diafisaria)
Altre osteocondrodisplasie specificate
Osteocondrodisplasia non specificata
Sindrome di Ehlers-Danlos
Altre malformazioni del sistema osteomuscolare
Malformazione congenita del sistema
osteomuscolare non specificata
Sindromi malformative congenite che alterano
soprattutto l'aspetto facciale
Crampo e spasmo
Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove
Click dell'anca
Falsa positività al test sierologico per la sifilide
Risultati anormali di diagnostica per immagini degli
arti
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre
parti del sistema osteomuscolare
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: tipo di
ferita non precisato
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto:
Escoriazione
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Morso
o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto:
contusione
Traumatismo superficiale del cuoio capelluto: altra
ferita
Contusione della palpebra e dell'area perioculare
Altri traumatismi superficiali della palpebra e
dell'area perioculare: tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della palpebra e
dell'area perioculare: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della palpebra e
dell'area perioculare: Formazione di vesciche (non
termiche)
Altri traumatismi superficiali della palpebra e
dell'area perioculare: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Altri traumatismi superficiali della palpebra e
dell'area perioculare: Corpo estraneo superficiale
(scheggia)
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S00.28
S00.30
S00.31
S00.32
S00.33
S00.34
S00.35
S00.38
S00.40
S00.41
S00.42
S00.43
S00.44
S00.45
S00.48
S00.50
S00.51
S00.52
S00.53
S00.54
S00.55
S00.58
S00.7
S00.80
S00.81
S00.82
S00.83
S00.84
S00.85
S00.88
S00.90
S00.91
S00.92
S00.93

S00.94
S00.95
S00.98
S01.0
S01.1
S01.20

Altri traumatismi superficiali della palpebra e
dell'area perioculare: altra ferita
Traumatismo superficiale del naso: tipo di ferita non
precisato
Traumatismo superficiale del naso: Escoriazione
Traumatismo superficiale del naso: Formazione di
vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del naso: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del naso: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del naso: contusione
Traumatismo superficiale del naso: altra ferita
Traumatismo superficiale dell'orecchio: tipo di ferita
non precisato
Traumatismo superficiale dell'orecchio: Escoriazione
Traumatismo superficiale dell'orecchio: Formazione
di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale dell'orecchio: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale dell'orecchio: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale dell'orecchio: contusione
Traumatismo superficiale dell'orecchio: altra ferita
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità
orale: tipo di ferita non precisato
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità
orale: Escoriazione
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità
orale: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità
orale: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità
orale: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità
orale: contusione
Traumatismo superficiale del labbro e della cavità
orale: altra ferita
Traumatismi superficiali multipli della testa
Traumatismo superficiale di altre parti della testa:
tipo di ferita non precisato
Traumatismo superficiale di altre parti della testa:
Escoriazione
Traumatismo superficiale di altre parti della testa:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di altre parti della testa:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di altre parti della testa:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di altre parti della testa:
contusione
Traumatismo superficiale di altre parti della testa:
altra ferita
Traumatismo superficiale della testa, sede non
specificata: tipo di ferita non precisato
Traumatismo superficiale della testa, sede non
specificata: Escoriazione
Traumatismo superficiale della testa, sede non
specificata: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale della testa, sede non
specificata: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Traumatismo superficiale della testa, sede non
specificata: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale della testa, sede non
specificata: contusione
Traumatismo superficiale della testa, sede non
specificata: altra ferita
Ferita aperta del cuoio capelluto
Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare
Ferita aperta del naso: Parte non specificata
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S01.21
S01.22
S01.23
S01.29
S01.30
S01.31
S01.33
S01.34
S01.35
S01.36
S01.37
S01.38
S01.39
S01.41
S01.42
S01.43
S01.49
S01.50
S01.51
S01.52
S01.53
S01.54
S01.55
S01.59
S01.7
S01.80
S01.83
S01.84
S01.85
S01.86
S01.87
S01.88
S01.89
S01.9
S02.0
S02.1
S02.2
S02.3
S02.4
S02.5
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S02.7
S02.8
S02.9
S03.0
S03.1
S03.2
S03.3
S03.4

Ferita aperta: Cute esterna del naso
Ferita aperta: Narici
Ferita aperta: Setto nasale
Ferita aperta: Altre e multiple parti del naso
Ferita aperta dell’orecchio: Parte non specificata
Ferita aperta: Padiglione auricolare
Ferita aperta: Trago
Ferita aperta: Condotto uditivo esterno
Ferita aperta: Tuba di Eustachio
Ferita aperta: Catena ossicolare
Ferita aperta: Timpano
Ferita aperta: Orecchio interno
Ferita aperta: Altre e multiple parti dell’orecchio e
delle strutture uditive
Ferita aperta: Guancia
Ferita aperta: Area mascellare
Ferita aperta: Area mandibolare
Ferita aperta: Altre e multiple parti della guancia e
dell'area temporomandibolare
Ferita aperta: Bocca, parte non specificata
Ferita aperta: Labbro
Ferita aperta: Mucosa della guancia
Ferita aperta: Gengiva (processo alveolare)
Ferita aperta: Lingua e pavimento orale
Ferita aperta: Palato
Ferita aperta: Altre e multiple parti del labbro e della
cavità orale
Ferite aperte multiple della testa
Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata
Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in
collegamento con traumatismo intracranico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta della testa
Ferita aperta della testa, sede non specificata
Frattura della volta cranica
Frattura della base cranica
Frattura delle ossa nasali
Frattura del pavimento dell'orbita
Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore
Frattura di dente
Frattura della mandibola: Parte non specificata
Frattura della mandibola: Processo condileo
Frattura della mandibola: Sottocondiloidea
Frattura della mandibola: Processo coronoideo
Frattura della mandibola: Ramo mandibolare, parte
non specificata
Frattura della mandibola: Angolo mandibolare
Frattura della mandibola: Sinfisi mandibolare
Frattura della mandibola: Parte alveolare
Frattura della mandibola: Corpo mandibolare, altre e
non specificate parti
Frattura della mandibola: Parti multiple
Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali
Fratture di altre ossa craniche e facciali
Frattura di ossa craniche o facciali, sede non
specificata
Lussazione di osso mascellare
Lussazione della cartilagine del setto nasale
Lussazione di dente
Lussazione di altre e non specificate parti della testa
Distorsione e distrazione di mascellare
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S03.5
S04.0
S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.6
S04.7
S04.8
S04.9
S05.0
S05.1
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S05.9
S06.0
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.70
S06.71
S06.72

S06.73

S06.79
S06.8
S06.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S08.0
S08.1
S08.8
S08.9

Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti
di altre e non specificate parti della testa
Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Traumatismo del nervo oculomotore
Traumatismo del nervo trocleare
Traumatismo del nervo trigemino
Traumatismo del nervo abducente
Traumatismo del nervo facciale
Traumatismo del nervo statoacustico
Traumatismo del nervo accessorio
Traumatismo di altri nervi cranici
Traumatismo di nervo cranico non specificato
Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale
senza menzione di corpo estraneo
Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari
Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita
di tessuto intraoculare
Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di
tessuto intraoculare
Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo
estraneo
Ferita penetrante del globo oculare con corpo
estraneo
Ferita penetrante del globo oculare senza corpo
estraneo
Avulsione dell'occhio
Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita
Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato
Commozione cerebrale
Edema cerebrale traumatico
Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non
specificato
Contusioni cerebrali diffuse
Contusioni cerebellari diffuse
Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non
specificato
Contusione cerebrale focale
Contusione cerebellare focale
Ematoma cerebrale focale
Ematoma cerebellare focale
Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Emorragia epidurale
Emorragia subdurale traumatica
Emorragia subaracnoidea traumatica
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Meno di 30 minuti
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Da 30 minuti a 24 ore
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di
coscienza
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di
coscienza
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Durata non specificata
Altri traumatismi intracranici
Traumatismo intracranico non specificato
Traumatismo da schiacciamento del viso
Traumatismo da schiacciamento del cranio
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della
testa
Traumatismo da schiacciamento della testa, parte
non specificata
Avulsione del cuoio capelluto
Amputazione traumatica dell'orecchio
Amputazione traumatica di altre parti della testa
Amputazione traumatica di parte della testa non
specificata
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S09.0
S09.1
S09.2
S09.7
S09.8
S09.9
S10.0
S10.10
S10.11
S10.12
S10.13
S10.14
S10.18
S10.7
S10.80
S10.81
S10.82
S10.83
S10.84
S10.85
S10.88
S10.90
S10.91
S10.92
S10.93

S10.94
S10.95
S10.98
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S11.7
S11.80
S11.84
S11.85
S11.86
S11.87
S11.88
S11.89
S11.9
S12.0

Traumatismo di vasi sanguigni della testa non
classificato altrove
Traumatismo di muscolo e tendine della testa
Rottura traumatica della membrana timpanica
Traumatismi multipli della testa
Altri traumatismi specificati della testa
Traumatismo della testa non specificato
Contusione della gola
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
gola: tipo di ferita non precisato
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
gola: Escoriazione
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
gola: Formazione di vesciche (non termiche)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
gola: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
gola: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
gola: altra ferita
Traumatismi superficiali multipli del collo
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: tipo
di ferita non precisato
Traumatismo superficiale di altre parti del collo:
Escoriazione
Traumatismo superficiale di altre parti del collo:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di altre parti del collo:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale di altre parti del collo:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di altre parti del collo:
contusione
Traumatismo superficiale di altre parti del collo: altra
ferita
Traumatismo superficiale del collo, parte non
specificata: tipo di ferita non precisato
Traumatismo superficiale del collo, parte non
specificata: Escoriazione
Traumatismo superficiale del collo, parte non
specificata: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del collo, parte non
specificata: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Traumatismo superficiale del collo, parte non
specificata: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del collo, parte non
specificata: contusione
Traumatismo superficiale del collo, parte non
specificata: altra ferita
Ferita aperta: Laringe
Ferita aperta: Trachea, parte cervicale
Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide
Ferita aperta: Faringe
Ferita aperta: Esofago, parte cervicale
Ferite aperte multiple del collo
Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del collo
Ferita aperta del collo, parte non specificata
Frattura della prima vertebra cervicale
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S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
S13.18
S13.2
S13.3
S13.4
S13.5
S13.6
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.80
S15.81
S15.82
S15.88
S15.9
S16
S17.0
S17.8

Frattura della seconda vertebra cervicale
Frattura della terza vertebra cervicale
Frattura della quarta vertebra cervicale
Frattura della quinta vertebra cervicale
Frattura della sesta vertebra cervicale
Frattura della settima vertebra cervicale
Fratture multiple della colonna cervicale
Frattura di altre parti del collo
Frattura del collo, parte non specificata
Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale
Lussazione di vertebra cervicale: Livello non
specificato
Lussazione di vertebra cervicale: C1/C2
Lussazione di vertebra cervicale: C2/C3
Lussazione di vertebra cervicale: C3/C4
Lussazione di vertebra cervicale: C4/C5
Lussazione di vertebra cervicale: C5/C6
Lussazione di vertebra cervicale: C6/C7
Lussazione di vertebra cervicale: C7/D1
Lussazione di vertebra cervicale: Altro
Lussazione di altra e non specificata parte del collo
Lussazioni multiple del collo
Distorsione e distrazione della colonna cervicale
Distorsione e distrazione dell'area tiroidea
Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti
di altra e non specificata parte del collo
Contusione ed edema del midollo spinale cervicale
Traumatismi del midollo spinale cervicale, non
specificati
Lesione completa del midollo spinale cervicale
Lesione centrale del midollo cervicale (lesione
incompleta del midollo spinale)
Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale
Traumatismo di radice nervosa della colonna
cervicale
Traumatismo del plesso brachiale
Traumatismo di nervi periferici del collo
Traumatismo di nervi simpatici cervicali
Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo
Traumatismo del midollo spinale cervicale: Livello
non specificato
Traumatismo del midollo spinale: C1
Traumatismo del midollo spinale: C2
Traumatismo del midollo spinale: C3
Traumatismo del midollo spinale: C4
Traumatismo del midollo spinale: C5
Traumatismo del midollo spinale: C6
Traumatismo del midollo spinale: C7
Traumatismo del midollo spinale: C8
Traumatismo: Arteria carotide, parte non specificata
Traumatismo: Arteria carotide comune
Traumatismo: Arteria carotide esterna
Traumatismo: Arteria carotide interna
Traumatismo dell'arteria vertebrale
Traumatismo della vena giugulare esterna
Traumatismo della vena giugulare interna
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del
collo
Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del
collo
Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del
collo
Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello
del collo
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
Traumatismo di vaso non specificato a livello del
collo
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea
Traumatismo da schiacciamento di altre parti del
collo
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S17.9
S18
S19.7
S19.80
S19.88
S19.9
S20.0
S20.10
S20.11
S20.12
S20.13
S20.14
S20.18
S20.2
S20.30
S20.31
S20.32
S20.33
S20.34
S20.38
S20.40
S20.41
S20.42
S20.43
S20.44
S20.48
S20.7
S20.80
S20.81
S20.82

S20.83

S20.84

S20.85
S20.88
S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83

Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non
specificata
Amputazione traumatica a livello del collo
Traumatismi multipli del collo
Lesione delle meningi del midollo spinale cervicale
Altro traumatismo del collo, specificato
Traumatismo del collo, non specificato
Contusione della mammella
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
mammella: tipo di ferita non precisato
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
mammella: Escoriazione
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
mammella: Formazione di vesciche (non termiche)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
mammella: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
mammella: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri e non specificati traumatismi superficiali della
mammella: altra ferita
Contusione del torace
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore
del torace: tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore
del torace: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore
del torace: Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore
del torace: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore
del torace: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della parete anteriore
del torace: altra ferita
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore
del torace: tipo di ferita non precisato
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore
del torace: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore
del torace: Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore
del torace: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore
del torace: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della parete posteriore
del torace: altra ferita
Traumatismi superficiali multipli del torace
Traumatismo superficiale di altra e non specificata
parte del torace: tipo di ferita non precisato
Traumatismo superficiale di altra e non specificata
parte del torace: Escoriazione
Traumatismo superficiale di altra e non specificata
parte del torace: Formazione di vesciche (non
termiche)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata
parte del torace: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata
parte del torace: Corpo estraneo superficiale
(scheggia)
Traumatismo superficiale di altra e non specificata
parte del torace: contusione
Traumatismo superficiale di altra e non specificata
parte del torace: altra ferita
Ferita aperta della mammella
Ferita aperta della parete anteriore del torace
Ferita aperta della parete posteriore del torace
Ferite aperte multiple della parete toracica
Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in
collegamento con traumatismo intratoracico
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S21.84
S21.85
S21.86
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.2
S22.31
S22.32
S22.40
S22.41
S22.42
S22.43
S22.44
S22.5
S22.8
S22.9
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0

Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del torace
Ferita aperta del torace, parte non specificata
Frattura di vertebra dorsale: Livello non specificato
Frattura di vertebra dorsale: D1 e D2
Frattura di vertebra dorsale: D3 e D4
Frattura di vertebra dorsale: D5 e D6
Frattura di vertebra dorsale: D7 e D8
Frattura di vertebra dorsale: D9 e D10
Frattura di vertebra dorsale: D11 e D12
Fratture multiple della colonna dorsale
Frattura dello sterno
Frattura della prima costola
Frattura di altra costola
Fratture multiple delle costole: Non specificate
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
della prima costola
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
di due costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
di tre costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
di quattro e più costole
Lembo toracico mobile [flail chest]
Frattura di altre parti di ossa del torace
Frattura di ossa del torace, parte non specificata
Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico
Lussazione di vertebra dorsale: Livello non
specificato
Lussazione di vertebra dorsale: D1/D2 e D2/D3
Lussazione di vertebra dorsale: D3/D4 e D4/D5
Lussazione di vertebra dorsale: D5/D6 e D6/D7
Lussazione di vertebra dorsale: D7/D8 e D8/D9
Lussazione di vertebra dorsale: D9/D10 e D10/D11
Lussazione di vertebra dorsale: D11/D12
Lussazione di vertebra dorsale: D12/L1
Lussazione di altre e non specificate parti del torace
Distorsione e distrazione della colonna dorsale
Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del torace
Contusione ed edema del midollo spinale toracico
Traumatismi del midollo spinale dorsale, non
specificati
Lesione completa del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale
Traumatismo di nervi periferici del torace
Traumatismo di nervi simpatici toracici
Traumatismo di altri nervi del torace
Traumatismo di nervo del torace non specificato
Traumatismo del midollo spinale dorsale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: D1
Traumatismo del midollo spinale: D2/D3
Traumatismo del midollo spinale: D4/D5
Traumatismo del midollo spinale: D6/D7
Traumatismo del midollo spinale: D8/D9
Traumatismo del midollo spinale: D10/D11
Traumatismo del midollo spinale: D12
Traumatismo dell'aorta toracica

78 / 137

Diagramma di flusso

S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.80
S25.81
S25.82
S25.88
S25.9
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.0
S29.7
S29.80
S29.88
S29.9
S30.0
S30.1
S30.2
S30.7
S30.80

S30.81
S30.82

S30.83

S30.84

S30.85
S30.88

Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia
Traumatismo della vena cava superiore
Traumatismo della vena anonima o succlavia
Traumatismo di vasi sanguigni polmonari
Traumatismo di vasi sanguigni intercostali
Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace
Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del
torace
Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del
torace
Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello
del torace
Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del
torace
Traumatismo del cuore con emopericardio
Contusione del cuore
Lacerazione del cuore senza apertura di cavità
cardiaca
Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
Altri traumatismi del cuore
Traumatismo del cuore non specificato
Pneumotorace traumatico
Emotorace traumatico
Emopneumotorace traumatico
Contusione ed ematoma del polmone
Lacerazione del polmone
Altri e non specificati traumatismi del polmone
Traumatismo di bronco
Traumatismo della trachea toracica
Traumatismo della pleura
Traumatismi multipli di organi intratoracici
Traumatismo: Diaframma
Traumatismo: Dotto toracico
Traumatismo: Esofago, parte toracica
Traumatismo: Timo
Traumatismo: Altri organi intratoracici specificati
Traumatismo di organo intratoracico non specificato
Trauma toracico da schiacciamento
Amputazione traumatica di parte del torace
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del
torace
Traumatismi multipli del torace
Lesione delle meningi del midollo spinale toracico
Altri traumatismi specificati del torace
Traumatismo del torace non specificato
Contusione della regione lombosacrale e della pelvi
Contusione della parete addominale
Contusione di organi genitali esterni
Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi: tipo di ferita non
precisato
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi: Formazione di
vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura
d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi: Corpo estraneo
superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi: contusione
Altri traumatismi superficiali dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi: altra
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S30.90

S30.91

S30.92

S30.93

S30.94

S30.95

S30.98

S31.0
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
S31.5
S31.7
S31.80
S31.83

S31.84
S31.85
S31.86
S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7
S32.81
S32.82
S32.83
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14

Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata: tipo
di ferita non precisato
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata:
Escoriazione
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata:
Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata:
contusione
Traumatismo superficiale dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi, parte non specificata:
altra
Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
Ferita aperta della parete addominale
Ferita aperta del pene
Ferita aperta dello scroto e dei testicoli
Ferita aperta della vagina e della vulva
Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali
esterni
Ferite aperte multiple dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Ferita aperta di altre e non specificate parti
dell’addome
Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e
della pelvi) in collegamento con traumatismo
intraaddominale
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Frattura di vertebra lombare: Livello non specificato
Frattura di vertebra lombare: L1
Frattura di vertebra lombare: L2
Frattura di vertebra lombare: L3
Frattura di vertebra lombare: L4
Frattura di vertebra lombare: L5
Frattura del sacro
Frattura del coccige
Frattura dell'osso iliaco
Frattura dell'acetabolo
Frattura del pube
Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi
Frattura: Ischio
Frattura: Colonna lombare e sacro, parte non
specificata
Frattura: Pelvi, parte non specificata
Frattura: Altre e multiple parti della pelvi
Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare
Lussazione di vertebra lombare: Livello non
specificato
Lussazione di vertebra lombare: L1/L2
Lussazione di vertebra lombare: L2/L3
Lussazione di vertebra lombare: L3/L4
Lussazione di vertebra lombare: L4/L5
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S33.15
S33.2
S33.3
S33.4
S33.50
S33.51
S33.6
S33.7
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.6
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S34.8
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.80
S35.81
S35.82
S35.88
S35.9

S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
S36.10
S36.11
S36.12

Lussazione di vertebra lombare: L5/S1
Lussazione delle articolazioni sacroiliache e
sacrococcigea
Lussazione di altre e non specificate parti della
colonna vertebrale lombare e della pelvi
Rottura traumatica della sinfisi pubica
Distorsione e distrazione della colonna vertebrale
lombare, non specificata
Distorsione e distrazione dell’articolazione
lombosacrale e suoi legamenti
Distorsione e distrazione dell'articolazione
sacroiliaca
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi
Contusione ed edema del midollo spinale lombare
[cono midollare]
Lesione completa del midollo spinale lombare
Lesione incompleta del midollo spinale lombare
Altro traumatismo del midollo spinale lombare
Traumatismo di radice nervosa della colonna
lombare e sacrale
Sindrome della cauda equina traumatica completa
Sindrome della cauda equina traumatica incompleta
Altri e non specificati traumatismi della cauda equina
Traumatismo del plesso lombosacrale
Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e
pelvici
Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo del midollo spinale lombosacrale:
Livello non specificato
Traumatismo del midollo spinale: L1
Traumatismo del midollo spinale: L2
Traumatismo del midollo spinale: L3
Traumatismo del midollo spinale: L4
Traumatismo del midollo spinale: L5
Traumatismo del midollo spinale: S1
Traumatismo del midollo spinale: S2-S5
Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo dell'aorta addominale
Traumatismo della vena cava inferiore
Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria
mesenterica
Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Traumatismo di vaso sanguigno renale
Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello
dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello
dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello
dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello
dell’addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a
livello dell'addome, dellla regione lombosacrale e
della pelvi
Traumatismo della milza, non specificato
Ematoma della milza
Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione
maggiore del parenchima
Lacerazione della milza con coinvolgimento del
parenchima
Massiccia rottura parenchimale della milza
Altro traumatismo della milza
Traumatismo del fegato, non specificato
Contusione ed ematoma del fegato
Lacerazione del fegato, non specificata
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S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29
S36.3
S36.40
S36.41
S36.49
S36.50
S36.51
S36.52
S36.53
S36.54
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.82
S36.83
S36.88
S36.9
S37.00
S37.01
S37.02
S37.03
S37.1
S37.20
S37.21
S37.22
S37.28
S37.30
S37.31
S37.32
S37.33
S37.38
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.81
S37.82
S37.83
S37.84
S37.88
S37.9
S38.0
S38.1

S38.2
S38.3

S39.0
S39.6
S39.7
S39.80

Lieve lacerazione del fegato
Moderata lacerazione del fegato
Grave lacerazione del fegato
Altro traumatismo del fegato
Traumatismo: Colecisti
Traumatismo: Dotto biliare
Traumatismo del pancreas: Parte non specificata
Traumatismo del pancreas: Testa
Traumatismo del pancreas: Corpo
Traumatismo del pancreas: Coda
Traumatismo del pancreas: Altre e multiple parti
Traumatismo dello stomaco
Traumatismo: Intestino tenue, parte non specificata
Traumatismo: Duodeno
Traumatismo: Altre e multiple parti dell’intestino
tenue
Traumatismo: Colon, parte non specificata
Traumatismo: Colon ascendente
Traumatismo: Colon trasverso
Traumatismo: Colon discendente
Traumatismo: Colon sigmoideo
Traumatismo: Altre e multiple parti del colon
Traumatismo del retto
Traumatismo di organi multipli intraaddominali
Traumatismo: Peritoneo
Traumatismo: Mesentere
Traumatismo: Retroperitoneo
Traumatismo: Altri organi intraaddominali
Traumatismo di organo intraaddominale non
specificato
Traumatismo del rene, non specificato
Contusione ed ematoma del rene
Lacerazione del rene
Rottura completa del parenchima renale
Traumatismo dell'uretere
Traumatismo della vescica, non specificato
Contusione della vescica
Rottura della vescica
Altro traumatismo della vescica
Traumatismo dell’uretra: Non specificato
Traumatismo dell’uretra: Parte membranosa
Traumatismo dell’uretra: Parte spongiosa
Traumatismo dell’uretra: Parte prostatica
Traumatismo dell’uretra: Altre parti
Traumatismo dell'ovaio
Traumatismo della tuba di Falloppio
Traumatismo dell'utero
Traumatismo di organi multipli pelvici
Traumatismo: Surrenale
Traumatismo: Prostata
Traumatismo: Vescicola seminale
Traumatismo: Dotto deferente
Traumatismo: Altri organi pelvici
Traumatismo di organo pelvico o urinario non
specificato
Traumatismo da schiacciamento di organi genitali
esterni
Traumatismo da schiacciamento di altre e non
specificate parti dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Amputazione traumatica di organi genitali esterni
Amputazione traumatica di altre e non specificate
parti dell'addome, della regione lombosacrale e della
pelvi
Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome,
della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con
organo(i) intrapelvico(i)
Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione
lombosacrale e della pelvi
Frattura del pene
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S39.81
S39.88
S39.9
S40.0
S40.7
S40.81
S40.82
S40.83
S40.84
S40.88
S40.9
S41.0
S41.1
S41.7
S41.80
S41.84
S41.85
S41.86
S41.87
S41.88
S41.89
S42.00
S42.01
S42.02
S42.03
S42.09
S42.10
S42.11
S42.12
S42.13
S42.14
S42.19
S42.20
S42.21
S42.22
S42.23
S42.24
S42.29
S42.3
S42.40
S42.41
S42.42
S42.43

Lesione delle meningi del midollo spinale
lombosacrale
Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e
della pelvi
Traumatismo non specificato dell'addome, della
regione lombosacrale e della pelvi
Contusione della spalla e del braccio
Traumatismi superficiali multipli della spalla e del
braccio
Altri traumatismi superficiali della spalla e del
braccio: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della spalla e del
braccio: Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della spalla e del
braccio: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della spalla e del
braccio: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della spalla e del
braccio: Altro
Traumatismo superficiale della spalla e del braccio
non specificato
Ferita aperta della spalla
Ferita aperta del braccio
Ferite aperte multiple della spalla e del braccio
Ferita aperta non specificata di altre e non
specificate parti del cingolo scapolare
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Frattura della clavicola: Parte non specificata
Frattura della clavicola: Terzo mediale
Frattura della clavicola: Terzo centrale
Frattura della clavicola: Terzo laterale
Frattura della clavicola: Multipla
Frattura della scapola: Parte non specificata
Frattura della scapola: Corpo
Frattura della scapola: Acromion
Frattura della scapola: Processo coracoideo
Frattura della scapola: Cavità glenoidea e collo della
scapola
Frattura della scapola: Multipla
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Parte
non specificata
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Testa
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo
chirurgico
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo
anatomico
Frattura dell'estremità superiore dell'omero:
Tubercolo maggiore
Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Altre e
multiple parti
Frattura della diafisi dell'omero
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità distale dell'omero:
Sovracondiloidea
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo
laterale
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo
mediale
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S42.44
S42.45
S42.49
S42.7
S42.8
S42.9
S43.00
S43.01
S43.02
S43.03
S43.08
S43.1
S43.2
S43.3
S43.4
S43.5
S43.6
S43.7
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9
S47
S48.0
S48.1

Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo,
epicondili, non specificato
Frattura dell'estremità distale dell'omero:
Transcondiloidea (a T o a Y)
Frattura dell'estremità distale dell'omero: Altre e
multiple parti
Fratture multiple della clavicola, della scapola e
dell'omero
Frattura di altre parti della spalla e del braccio
Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata
Lussazione dell'articolazione della spalla, non
specificata
Lussazione anteriore dell’omero
Lussazione posteriore dell’omero
Lussazione inferiore dell’omero
Lussazione di altre parti della spalla
Lussazione dell'articolazione acromioclaveare
Lussazione dell'articolazione sternoclaveare
Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo
della spalla
Distorsione e distrazione dell'articolazione della
spalla
Distorsione e distrazione dell'articolazione
acromioclaveare
Distorsione e distrazione dell'articolazione
sternoclaveare
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del cingolo della spalla
Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
Traumatismo del nervo ascellare
Traumatismo del nervo muscolocutaneo
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
della spalla e del braccio
Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e
del braccio
Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del
braccio
Traumatismo di nervo non specificato a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo dell'arteria ascellare
Traumatismo dell'arteria brachiale
Traumatismo della vena ascellare o brachiale
Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla
e del braccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a
livello della spalla e del braccio
Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei
rotatori della spalla
Traumatismo del muscolo e del tendine del capo
lungo del bicipite
Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti
del bicipite
Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello
della spalla e del braccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della
spalla e del braccio
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a
livello della spalla e del braccio
Traumatismo da schiacciamento della spalla e del
braccio
Amputazione traumatica dell'articolazione della
spalla
Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito
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S48.9
S49.7
S49.8
S49.9
S50.0
S50.1
S50.7
S50.81
S50.82
S50.83
S50.84
S50.88
S50.9
S51.0
S51.7
S51.80
S51.84
S51.85
S51.86
S51.87
S51.88
S51.89
S51.9
S52.00
S52.01
S52.02
S52.09
S52.10
S52.11
S52.12
S52.19
S52.20
S52.21
S52.30
S52.31
S52.4
S52.50
S52.51
S52.52
S52.59
S52.6
S52.7
S52.8
S52.9

Amputazione traumatica della spalla e del braccio,
livello non specificato
Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio
Traumatismo non specificato della spalla e del
braccio
Contusione del gomito
Contusione di altre e non specificate parti
dell'avambraccio
Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Morso
o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: Altro
Traumatismo superficiale dell'avambraccio non
specificato
Ferita aperta del gomito
Ferite aperte multiple dell'avambraccio
Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non
specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata
Frattura dell'estremità sprossimale dell’ulna: Parte
non specificata
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Olecrano
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo
coronoideo dell’ulna
Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Altre e
multiple parti
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Parte
non specificata
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Testa
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Collo
Frattura dell'estremità prossimale del radio: Altre e
multiple parti
Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata
Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con
lussazione della testa del radio
Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata
Frattura della diafisi distale del radio con lussazione
della testa dell’ulna
Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio
Frattura dell'estremità distale del radio: Non
specificata
Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da
estensione
Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da
flessione
Frattura dell'estremità distale del radio: Altre e
multiple parti
Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del
radio
Fratture multiple dell'avambraccio
Frattura di altre parti dell'avambraccio
Frattura dell'avambraccio, parte non specificata
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S53.0
S53.10
S53.11
S53.12
S53.13
S53.14
S53.18
S53.2
S53.3
S53.40
S53.41
S53.42
S53.43
S53.44
S53.48
S54.0
S54.1
S54.2
S54.3
S54.7
S54.8
S54.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1

Lussazione della testa del radio
Lussazione del gomito: Non specificata
Altra e non specificata lussazione del gomito:
Anteriore
Altra e non specificata lussazione del gomito:
Posteriore
Altra e non specificata lussazione del gomito:
Mediale
Altra e non specificata lussazione del gomito:
Laterale
Lussazione del gomito: Altro
Rottura traumatica del legamento collaterale radiale
Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare
Distorsione e distrazione del gomito: Parte non
specificata
Distorsione e distrazione del gomito: Legamento
collaterale radiale
Distorsione e distrazione del gomito: Legamento
collaterale ulnare
Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione)
omeroradiale
Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione)
omeroulnare
Distorsione e distrazione del gomito: Altre parti
Traumatismo del nervo ulnare a livello
dell'avambraccio
Traumatismo del nervo mediano a livello
dell'avambraccio
Traumatismo del nervo radiale a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di nervi multipli a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio
Traumatismo di nervo, non specificato, a livello
dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria ulnare a livello
dell'avambraccio
Traumatismo dell'arteria radiale a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a
livello dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del
pollice a livello dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di
altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a
livello dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o
abduttori del pollice a livello dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di
altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio
Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a
livello dell'avambraccio
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello
dell'avambraccio
Traumatismo di altri e non specificati muscoli e
tendini a livello dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento del gomito
Traumatismo da schiacciamento di altre parti
dell'avambraccio
Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio,
parte non specificata
Amputazione traumatica a livello del gomito
Amputazione traumatica tra il gomito e il polso
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S58.9
S59.7
S59.8
S59.9
S60.0
S60.1
S60.2
S60.7
S60.81
S60.82
S60.83
S60.84
S60.88
S60.9
S61.0
S61.1
S61.7
S61.80
S61.84
S61.85
S61.86
S61.87
S61.88
S61.89
S61.9
S62.0
S62.10
S62.11
S62.12
S62.13
S62.14
S62.15
S62.16
S62.17
S62.19
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62

Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello
non specificato
Traumatismi multipli dell'avambraccio
Altri traumatismi specificati dell'avambraccio
Traumatismo non specificato dell'avambraccio
Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Contusione di altre parti del polso e della mano
Traumatismi superficiali multipli del polso e della
mano
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali del polso e della mano:
Altro
Traumatismo superficiale del polso e della mano non
specificato
Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
Ferite aperte multiple del polso e della mano
Ferita aperta di altre parti del polso e della mano,
non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del polso e della mano
Ferita aperta del polso e della mano, parte non
specificata
Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano
Frattura: Osso(a) carpale(i), non specificato(e)
Frattura: Osso semilunare
Frattura: Osso piramidale
Frattura: Osso pisiforme
Frattura: Osso trapezio
Frattura: Osso trapezoide
Frattura: Osso capitato
Frattura: Osso uncinato
Frattura di altre o multiple ossa carpali
Frattura del primo osso metacarpale: Parte non
specificata
Frattura del primo osso metacarpale: Base
Frattura del primo osso metacarpale: Corpo
Frattura del primo osso metacarpale: Collo
Frattura del primo osso metacarpale: Testa
Frattura di altro osso metacarpale: Parte non
specificata
Frattura di altro osso metacarpale: Base
Frattura di altro osso metacarpale: Corpo
Frattura di altro osso metacarpale: Collo
Frattura di altro osso metacarpale: Testa
Fratture multiple di ossa metacarpali
Frattura del pollice: Parte non specificata
Frattura del pollice: Falange prossimale
Frattura del pollice: Falange distale
Frattura di altro dito della mano: Parte non
specificata
Frattura di altro dito della mano: Falange prossimale
Frattura di altro dito della mano: Falange media
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S62.63
S62.7
S62.8
S63.00
S63.01
S63.02
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4

S63.50
S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
S64.0
S64.1
S64.2
S64.3
S64.4
S64.7
S64.8
S64.9
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9

Frattura di altro dito della mano: Falange distale
Fratture multiple delle dita della mano
Frattura di altre e non specificate parti del polso e
della mano
Lussazione del polso: Parte non specificata
Lussazione del polso: (Articolazione) radioulnare
Lussazione del polso: (Articolazione) radiocarpica
Lussazione del polso: (Articolazione) mediocarpica
Lussazione del polso: (Articolazione)
carpometacarpica
Lussazione del polso: Altro
Lussazione di dito della mano: Parte non specificata
Lussazione di dito della mano: (Articolazione)
metacarpofalangea
Lussazione di dito della mano: (Articolazione)
interfalangea
Lussazioni multiple di dita della mano
Rottura traumatica di legamento del polso e del
carpo
Rottura traumatica di legamento di dito della mano a
livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e
interfalangea(e)
Distorsione e distrazione del polso: Parte non
specificata
Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione)
carpale
Distorsione e distrazione del polso: (Legamento)
(Articolazione) radiocarpico(a)
Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione)
carpometacarpica
Distorsione e distrazione del polso: Altre parti
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: Parte
non specificata
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano:
(Articolazione) metacarpofalangea
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano:
(Articolazione) interfalangea
Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: Altre
parti
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti della mano
Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e
della mano
Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e
della mano
Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e
della mano
Traumatismo di nervo digitale del pollice
Traumatismo di nervo digitale di altro dito della
mano
Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e
della mano
Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della
mano
Traumatismo di nervo non specificato a livello del
polso e della mano
Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e
della mano
Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e
della mano
Traumatismo dell' arco palmare superficiale
Traumatismo dell' arco palmare profondo
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del
polso e della mano
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso
e della mano
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a
livello del polso e della mano

83 / 137

Diagramma di flusso

S66.0
S66.1
S66.2
S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7
S66.8
S66.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
S69.7
S69.8
S69.9
S70.0
S70.1
S70.7
S70.81
S70.82
S70.83
S70.84
S70.88
S70.9
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S71.84
S71.85
S71.86
S71.87

Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del
pollice a livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito
a livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori del
pollice a livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro
dito a livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del
pollice a livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro
dito a livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a
livello del polso e della mano
Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a
livello del polso e della mano
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del
polso e della mano
Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a
livello del polso e della mano
Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e)
dito(a) della mano
Traumatismo da schiacciamento di altre e non
specificate parti del polso e della mano
Amputazione traumatica del pollice (completa)
(parziale)
Amputazione traumatica di altro dito singolo della
mano (completa) (parziale)
Amputazione traumatica di due o più dita (completa)
(parziale)
Amputazione traumatica combinata di (parte di)
dito(a) con altre parti del polso e della mano
Amputazione traumatica della mano a livello del
polso
Amputazione traumatica di altre parti del polso e
della mano
Amputazione traumatica del polso e della mano,
livello non specificato
Traumatismi multipli del polso e della mano
Altri traumatismi specificati del polso e della mano
Traumatismo non specificato del polso e della mano
Contusione dell'anca
Contusione della coscia
Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della
coscia
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia:
Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia:
Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia:
Altro
Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non
specificato
Ferita aperta dell'anca
Ferita aperta della coscia
Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia
Ferita aperta di altre e non specificate parti del
cingolo pelvico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta dell'anca e della coscia
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S71.88
S71.89
S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04
S72.05
S72.08
S72.10
S72.11
S72.2
S72.3
S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44
S72.7
S72.8
S72.9
S73.00
S73.01
S73.02
S73.08
S73.10
S73.11
S73.12
S73.18
S74.0
S74.1
S74.2
S74.7
S74.8
S74.9
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7
S75.8
S75.9
S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S76.4

Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta dell'anca e della coscia
Frattura del collo del femore: Parte non specificata
Frattura del collo del femore: Intracapsulare
Frattura del collo del femore: Epifisi (prossimale),
epifisiolisi
Frattura del collo del femore: Sottocapitata
Frattura del collo del femore: Mediocervicale
Frattura del collo del femore: Basicervicale
Frattura del collo del femore: Altre parti
Frattura del femore: Trocanterica, non specificata
Frattura del femore: Intertrocanterica
Frattura sottotrocanterica
Frattura diafisaria del femore
Frattura dell'estremità distale del femore: Parte non
specificata
Frattura dell'estremità distale del femore: Condilo
(laterale) (mediale)
Frattura dell'estremità distale del femore: Epifisi,
epifisiolisi
Frattura dell'estremità distale del femore:
Sovracondiloidea
Frattura dell'estremità distale del femore:
Intercondiloidea
Fratture multiple del femore
Fratture di altre parti del femore
Frattura del femore, parte non specificata
Lussazione dell'anca: Non specificata
Lussazione dell'anca: Posteriore
Lussazione dell'anca: Anteriore
Lussazione dell'anca: Altro
Distorsione e distrazione dell'anca: Parte non
specificata
Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento)
ileofemorale
Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento)
ischiocapsulare
Distorsione e distrazione dell'anca: Altre parti
Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della
coscia
Traumatismo di nervo non specificato a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo dell'arteria femorale
Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e
della coscia
Traumatismo della vena grande safena a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca
e della coscia
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a
livello dell'anca e della coscia
Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca
Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite
Traumatismo muscolare e tendineo degli adduttore
della coscia
Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo
muscolare posteriore a livello della coscia
Traumatismo di altri e non specificati muscoli e
tendini a livello della coscia
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S76.7
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S79.8
S79.9
S80.0
S80.1
S80.7
S80.81
S80.82
S80.83
S80.84
S80.88
S80.9
S81.0
S81.7
S81.80
S81.84
S81.85
S81.86
S81.87
S81.88
S81.89
S81.9
S82.0
S82.11
S82.18
S82.21
S82.28
S82.31
S82.38
S82.40
S82.41
S82.42
S82.49
S82.5
S82.6
S82.7
S82.81
S82.82
S82.88
S82.9
S83.0
S83.10
S83.11

Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello
dell'anca e della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca
Traumatismo da schiacciamento della coscia
Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la
coscia
Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
Amputazione traumatica dell'anca e della coscia,
livello non specificato
Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Altri traumatismi specificati dell'anca e della coscia
Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia
Contusione del ginocchio
Contusione di altre e non specificate parti della
gamba
Traumatismi superficiali multipli della gamba
Altri traumatismi superficiali della gamba:
Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della gamba:
Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della gamba: Morso o
puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della gamba: Corpo
estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della gamba: Altro
Traumatismo superficiale della gamba non
specificato
Ferita aperta del ginocchio
Ferite aperte multiple della gamba
Ferita aperta di altre parti della gamba, non
specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta della gamba
Ferita aperta della gamba, parte non specificata
Frattura della rotula
Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con
frattura del perone (qualsiasi parte)
Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Altro
Frattura diafisaria della tibia: Con frattura del perone
(qualsiasi parte)
Frattura diafisaria della tibia: Altro
Frattura dell'estremità distale della tibia: Con frattura
del perone (qualsiasi parte)
Frattura dell’estremità distale della tibia: Altro
Frattura del solo perone: Parte non specificata
Frattura del solo perone: Estremità prossimale
Frattura del solo perone: Diafisi
Frattura del solo perone: Multipla
Frattura del malleolo mediale
Frattura del malleolo laterale
Fratture multiple della gamba
Frattura bimalleolare
Frattura trimalleolare
Fratture di altre parti della gamba
Frattura della gamba, parte non specificata
Lussazione della rotula
Lussazione del ginocchio: Non specificata
Lussazione del ginocchio: Lussazione anteriore della
tibia prossimale

S83.12
S83.13
S83.14
S83.18
S83.2
S83.3
S83.40
S83.41
S83.42
S83.43
S83.44
S83.50
S83.51
S83.52
S83.53
S83.54
S83.6
S83.7
S84.0
S84.1
S84.2
S84.7
S84.8
S84.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S86.0
S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9
S87.0
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Lussazione del ginocchio: Lussazione posteriore della
tibia prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione mediale della
tibia prossimale
Lussazione del ginocchio: Lussazione laterale della
tibia prossimale
Lussazione del ginocchio: Altro
Lesione del menisco in atto
Lesione in atto della cartilagine articolare del
ginocchio
Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento
collaterale non specificato
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione
del legamento collaterale peroneale [esterno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione
del legamento collaterale tibiale [interno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione
del legamento collaterale peroneale [esterno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione
del legamento collaterale tibiale [interno]
Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento
crociato non specificato
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione
del legamento crociato anteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione
del legamento crociato posteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione
del legamento crociato anteriore
Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione
del legamento crociato posteriore
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del ginocchio
Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
Traumatismo del nervo peroneale a livello della
gamba
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
della gamba
Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
Traumatismo di altri nervi a livello della gamba
Traumatismo di nervo non specificato a livello della
gamba
Traumatismo dell' arteria poplitea
Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore)
(posteriore)
Traumatismo dell' arteria peroneale
Traumatismo della vena grande safena a livello della
gamba
Traumatismo della vena piccola safena a livello della
gamba
Traumatismo della vena poplitea
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della
gamba
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della
gamba
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a
livello della gamba
Traumatismo del tendine di Achille
Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del
gruppo muscolare posteriore a livello della gamba
Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo
muscolare anteriore a livello della gamba
Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo
muscolare peroneale a livello della gamba
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello
della gamba
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della
gamba
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a
livello della gamba
Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
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S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S89.8
S89.9
S90.0
S90.1
S90.2
S90.3
S90.7
S90.81
S90.82
S90.83
S90.84
S90.88
S90.9
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S91.84
S91.85
S91.86
S91.87
S91.88
S91.89
S92.0
S92.1
S92.20
S92.21
S92.22
S92.23
S92.28
S92.3
S92.4
S92.5
S92.7
S92.9
S93.0
S93.10
S93.11
S93.12
S93.2

Traumatismo da schiacciamento di altre e non
specificate parti della gamba
Amputazione traumatica a livello del ginocchio
Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
Amputazione traumatica della gamba, livello non
specificato
Traumatismi multipli della gamba
Altri traumatismi specificati della gamba
Traumatismo non specificato della gamba
Contusione della caviglia
Contusione di dito(a) del piede senza danno
all'unghia
Contusione di dito(a) del piede con danno all'unghia
Contusione di altre e non specificate parti del piede
Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del
piede
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del
piede: Escoriazione
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del
piede: Formazione di vesciche (non termiche)
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del
piede: Morso o puntura d’insetto (non velenoso)
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del
piede: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Altri traumatismi superficiali della caviglia e del
piede: Altro
Traumatismo superficiale della caviglia e del piede
non specificato
Ferita aperta della caviglia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno
all'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno
all'unghia
Ferita aperta di altre parti del piede
Ferite aperte multiple della caviglia e del piede
Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del piede
Frattura del calcagno
Frattura del talo
Frattura: Altro(e) osso(a) tarsale(i), non specificato(e)
Frattura: Osso navicolare [scafoide] del piede
Frattura: Osso cuboide
Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale)
(mediale)
Frattura: Altre ossa tarsali
Frattura di osso metatarsale
Frattura dell'alluce
Frattura di altro dito del piede
Fratture multiple del piede
Frattura del piede non specificata
Lussazione dell'articolazione della caviglia
Lussazione del(le) dito(a) del piede: Non
specificato(e)
Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione)
metatarsofalangea
Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione)
interfalangea
Rottura di legamenti a livello della caviglia e del
piede
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S93.30
S93.31
S93.32
S93.33
S93.34
S93.38
S93.40
S93.41
S93.42
S93.43
S93.48
S93.5
S93.6
S94.0
S94.1
S94.2
S94.3
S94.7
S94.8
S94.9
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S96.0
S96.1
S96.2
S96.7
S96.8
S96.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
S99.8

Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
Parte non specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
Tarso, articolazione non specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
(Articolazione) mediotarsica
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
(Articolazione) tarsometatarsica
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
Metatarso, articolazione non specificata
Lussazione di altre e non specificate parti del piede:
Altro
Distorsione e distrazione della caviglia: Parte non
specificata
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
deltoideo
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
peroneocalcaneale
Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento
tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale
Distorsione e distrazione della caviglia: Altre parti
Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede
Distorsione e distrazione di altre e non specificate
parti del piede
Traumatismo del nervo plantare laterale
Traumatismo del nervo plantare mediale
Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello
della caviglia e del piede
Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello
della caviglia e del piede
Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e
del piede
Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del
piede
Traumatismo di nervo non specificato a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
Traumatismo dell'arteria plantare del piede
Traumatismo della vena dorsale del piede
Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a
livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi
delle dita del piede a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi
delle dita del piede a livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a
livello della caviglia e del piede
Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello
della caviglia e del piede
Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della
caviglia e del piede
Traumatismo di muscolo e di tendine, non
specificato, della caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento della caviglia
Traumatismo da schiacciamento di dito(a)
Traumatismo da schiacciamento di altre parti della
caviglia e del piede
Amputazione traumatica del piede a livello della
caviglia
Amputazione traumatica di un dito del piede
Amputazione traumatica di due o più dita del piede
Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica del piede, livello non
specificato
Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede
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S99.9
T00.0
T00.1
T00.2
T00.3
T00.6
T00.8
T00.9
T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.00
T02.01
T02.10
T02.11
T02.20
T02.21
T02.30
T02.31
T02.40
T02.41
T02.50
T02.51
T02.60
T02.61
T02.70
T02.71
T02.80
T02.81
T02.90
T02.91
T03.0
T03.1
T03.2
T03.3

Traumatismo non specificato della caviglia e del
piede
Traumatismi superficiali interessanti la testa con il
collo
Traumatismi superficiali interessanti il torace con
addome, regione lombosacrale e pelvi
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple
di arto(i) superiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple
di arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple
di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali interessanti altre
combinazioni di regioni corporee
Traumatismi superficiali multipli non specificati
Ferite aperte interessanti testa e collo
Ferite aperte interessanti torace e addome, regione
lombosacrale e pelvi
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i)
inferiore(i)
Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte interessanti altre combinazioni di
regioni corporee
Ferite aperte multiple non specificate
Fratture interessanti la testa e il collo: chiusa
Fratture interessanti la testa e il collo: aperta
Fratture interessanti il torace , la regione
lombosacrale e la pelvi: chiusa
Fratture interessanti il torace , la regione
lombosacrale e la pelvi: aperta
Fratture interessanti regioni multiple dell'arto
superiore: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple dell'arto
superiore: aperta
Fratture interessanti regioni multiple di un arto
inferiore: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di un arto
inferiore: aperta
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli
arti superiori: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli
arti superiori: aperta
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli
arti inferiori: chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli
arti inferiori: aperta
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i) con arto(i) inferiore(i): chiusa
Fratture interessanti regioni multiple di arto(i)
superiore(i) con arto(i) inferiore(i): aperta
Fratture interessanti il torace con fratture della
regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i): chiusa
Fratture interessanti il torace con fratture della
regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i): aperta
Fratture interessanti altre combinazioni di regioni
corporee: chiusa
Fratture interessanti altre combinazioni di regioni
corporee: aperta
Fratture multiple non specificate: chiusa
Fratture multiple non specificate: aperta
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la
testa e il collo
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il
torace, la regione lombosacrale e la pelvi
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti
regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti
regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
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T03.4

T03.8
T03.9
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7

T04.8
T04.9
T05.0
T05.1

T05.2
T05.3
T05.4

T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.0

T06.1
T06.2
T06.3
T06.4
T06.5
T06.8
T07
T08.0
T08.1
T09.00
T09.01
T09.02
T09.03

Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti
regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i)
inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre
combinazioni di regioni corporee
Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non
specificate
Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e
collo
Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace,
l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni
multiple di arto(i) superiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni
multiple di arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni
multiple di arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)
Traumatismi da schiacciamento del torace,
dell'addome, della regione lombosacrale, della pelvi e
di arto(i)
Traumatismi da schiacciamento interessanti altre
combinazioni di regioni corporee
Traumatismi multipli da schiacciamento non
specificati
Amputazione traumatica di entrambe le mani
Amputazione traumatica di una mano e dell'arto
superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la
mano]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori
[qualsiasi livello]
Amputazione traumatica di entrambi i piedi
Amputazione traumatica di un piede e dell'arto
inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il
piede]
Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori
[qualsiasi livello]
Amputazione traumatica degli arti superiori e
inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello]
Amputazioni traumatiche interessanti altre
combinazioni di regioni corporee
Amputazioni traumatiche multiple non specificate
Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con
traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del
collo
Traumatismi di nervi e del midollo spinale
interessanti altre regioni corporee multiple
Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee
multiple
Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni
corporee multiple
Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti
regioni corporee multiple
Traumatismi di organi intratoracici con organi
intraaddominali e pelvici
Altri traumatismi specificati interessanti regioni
corporee multiple
Traumatismi multipli non specificati
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: chiusa
Frattura della colonna vertebrale, livello non
specificato: aperta
Traumatismo superficiale del tronco, livello non
specificato: Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale del tronco, livello non
specificato: Escoriazione
Traumatismo superficiale del tronco, livello non
specificato: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non
specificato: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
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T09.04
T09.05
T09.08
T09.1
T09.2
T09.3
T09.4
T09.5
T09.6
T09.8
T09.9
T10.0
T10.1
T11.00
T11.01
T11.02

T11.03

T11.04

T11.05
T11.08
T11.1
T11.2

T11.3
T11.4
T11.5
T11.6
T11.8
T11.9
T12.0
T12.1
T13.00
T13.01
T13.02
T13.03

Traumatismo superficiale del tronco, livello non
specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale del tronco, livello non
specificato: Contusione
Traumatismo superficiale del tronco, livello non
specificato: Altro
Ferita aperta del tronco, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento del tronco, senza specificazione
Traumatismo del midollo spinale, livello non
specificato
Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e
plesso del tronco non specificati
Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non
specificati
Amputazione traumatica del tronco, livello non
specificato
Altri traumatismi specificati del tronco, livello non
specificato
Traumatismo del tronco non specificato, livello non
specificato
Frattura di arto superiore, livello non specificato:
chiusa
Frattura di arto superiore, livello non specificato:
aperta
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello
non specificato: Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello
non specificato: Escoriazione
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello
non specificato: Formazione di vesciche (non
termiche)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello
non specificato: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello
non specificato: Corpo estraneo superficiale
(scheggia)
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello
non specificato: Contusione
Traumatismo superficiale di arto superiore, livello
non specificato: Altro
Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento non specificati di arto superiore, livello
non specificato
Traumatismo di nervo non specificato di arto
superiore, livello non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di
arto superiore, livello non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di
arto superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto superiore, livello non
specificato
Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello
non specificato
Traumatismo non specificato di arto superiore, livello
non specificato
Frattura di arto inferiore, livello non specificato:
chiusa
Frattura di arto inferiore, livello non specificato:
aperta
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non
specificato: Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non
specificato: Escoriazione
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non
specificato: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non
specificato: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
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T13.04
T13.05
T13.08
T13.1
T13.2

T13.3
T13.4
T13.5
T13.6
T13.8
T13.9
T14.00
T14.01
T14.02
T14.03

T14.04
T14.05
T14.08
T14.1
T14.20
T14.21
T14.3
T14.4
T14.5
T14.6
T14.7
T14.8
T14.9
T15.0
T15.1
T15.8
T15.9
T16
T17.0
T17.1
T17.2
T17.3
T17.4
T17.5
T17.8
T17.9
T18.0
T18.1

Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non
specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non
specificato: Contusione
Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non
specificato: Altro
Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione
e legamento non specificati di arto inferiore, livello
non specificato
Traumatismo di nervo non specificato di arto
inferiore, livello non specificato
Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di
arto inferiore, livello non specificato
Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore
non specificati, livello non specificato
Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non
specificato
Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello
non specificato
Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello
non specificato
Traumatismo superficiale di regione corporea non
specificata: Tipo di traumatismo non specificato
Traumatismo superficiale di regione corporea non
specificata: Escoriazione
Traumatismo superficiale di regione corporea non
specificata: Formazione di vesciche (non termiche)
Traumatismo superficiale di regione corporea non
specificata: Morso o puntura d’insetto (non
velenoso)
Traumatismo superficiale di regione corporea non
specificata: Corpo estraneo superficiale (scheggia)
Traumatismo superficiale di regione corporea non
specificata: Contusione
Traumatismo superficiale di regione corporea non
specificata: Altro
Ferita aperta di regione corporea non specificata
Frattura di regione corporea non specificata: chiusa
Frattura di regione corporea non specificata: aperta
Lussazione, distorsione e distrazione di regione
corporea non specificata
Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non
specificata
Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione
corporea non specificata
Traumatismo di muscoli e tendini di regione
corporea non specificata
Traumatismo da schiacciamento e amputazione
traumatica di regione corporea non specificata
Altri traumatismi di regione corporea non specificata
Traumatismo non specificato
Corpo estraneo nella cornea
Corpo estraneo nel sacco congiuntivale
Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte
esterna dell'occhio
Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, parte
non specificata
Corpo estraneo nell'orecchio
Corpo estraneo in seno paranasale
Corpo estraneo nella narice
Corpo estraneo nella faringe
Corpo estraneo nella laringe
Corpo estraneo nella trachea
Corpo estraneo in bronco
Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie
respiratorie
Corpo estraneo nelle vie respiratorie, sede non
specificata
Corpo estraneo nella bocca
Corpo estraneo nell'esofago
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T18.2
T18.3
T18.4
T18.5
T18.8
T18.9
T19.0
T19.1
T19.2
T19.3
T19.8
T19.9
T20.0
T20.1
T20.20
T20.21
T20.3
T20.4
T20.5
T20.60
T20.61
T20.7
T21.00
T21.01
T21.02
T21.03
T21.04
T21.05
T21.09
T21.10
T21.11
T21.12
T21.13
T21.14
T21.15
T21.19
T21.20
T21.21
T21.22
T21.23
T21.24
T21.25
T21.29
T21.30
T21.31

Corpo estraneo nello stomaco
Corpo estraneo nell'intestino tenue
Corpo estraneo nel colon
Corpo estraneo nell'ano e nel retto
Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato
digerente
Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non
specificata
Corpo estraneo nell'uretra
Corpo estraneo nella vescica
Corpo estraneo nella vulva e vagina
Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi parte]
Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato
genitourinario
Corpo estraneo nell'apparato genitourinario, sede
non specificata
Ustione di grado non specificato della testa e del
collo
Ustione di primo grado della testa e del collo
Ustione di grado 2a della testa e del collo
Ustione di grado 2b della testa e del collo
Ustione di terzo grado della testa e del collo
Corrosione di grado non specificato della testa e del
collo
Corrosione di primo grado della testa e del collo
Corrosione di grado 2a della testa e del collo
Corrosione di grado 2b della testa e del collo
Corrosione di terzo grado della testa e del collo
Ustione di grado non specificato del tronco: Tronco
(parte non specificata)
Ustione di grado non specificato del tronco:
Mammella [Mamma]
Ustione di grado non specificato del tronco: Parete
toracica ad eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di grado non specificato del tronco: Parete
addominale
Ustione di grado non specificato del tronco: Dorso
[qualsiasi parte]
Ustione di grado non specificato del tronco: Genitali
esterni
Ustione di grado non specificato del tronco: Altra
parte
Ustione di primo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di primo grado del tronco: Mammella
[Mamma]
Ustione di primo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di primo grado del tronco: Parete
addominale
Ustione di primo grado del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Ustione di primo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di primo grado del tronco: Altra parte
Ustione di secondo grado del tronco: Tronco (parte
non specificata)
Ustione di secondo grado del tronco: Mammella
[Mamma]
Ustione di secondo grado del tronco: Parete toracica
ad eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di secondo grado del tronco: Parete
addominale
Ustione di secondo grado del tronco: Dorso
[qualsiasi parte]
Ustione di secondo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di secondo grado del tronco: Altra parte
Ustione di terzo grado del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di terzo grado del tronco: Mammella
[Mamma]
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T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.40
T21.41
T21.42

T21.43
T21.44
T21.45
T21.49
T21.50
T21.51
T21.52
T21.53
T21.54
T21.55
T21.59
T21.60
T21.61
T21.62
T21.63
T21.64
T21.65
T21.69
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T21.80
T21.81
T21.82
T21.83
T21.84
T21.85
T21.89
T21.90

Ustione di terzo grado del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di terzo grado del tronco: Parete addominale
Ustione di terzo grado del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Ustione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Ustione di terzo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di grado non specificato del tronco:
Tronco (parte non specificata)
Corrosione di grado non specificato del tronco:
Mammella [Mamma]
Corrosione di grado non specificato del tronco:
Parete toracica ad eccezione delle mammelle e delle
areole
Corrosione di grado non specificato del tronco:
Parete addominale
Corrosione di grado non specificato del tronco:
Dorso [qualsiasi parte]
Corrosione di grado non specificato del tronco:
Genitali esterni
Corrosione di grado non specificato del tronco: Altra
parte
Corrosione di primo grado del tronco: Tronco (parte
non specificata)
Corrosione di primo grado del tronco: Mammella
[Mamma]
Corrosione di primo grado del tronco: Parete
toracica ad eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di primo grado del tronco: Parete
addominale
Corrosione di primo grado del tronco: Dorso
[qualsiasi parte]
Corrosione di primo grado del tronco: Genitali
esterni
Corrosione di primo grado del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2a del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Corrosione di grado 2a del tronco: Mammella
[Mamma]
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2a del tronco: Parete
addominale
Corrosione di grado 2a del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Corrosione di grado 2a del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2a del tronco: Altra parte
Corrosione di terzo grado del tronco: Tronco (parte
non specificata)
Corrosione di terzo grado del tronco: Mammella
[Mamma]
Corrosione di terzo grado del tronco: Parete toracica
ad eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di terzo grado del tronco: Parete
addominale
Corrosione di terzo grado del tronco: Dorso
[qualsiasi parte]
Corrosione di terzo grado del tronco: Genitali esterni
Corrosione di terzo grado del tronco: Altra parte
Ustione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non
specificata)
Ustione di grado 2b del tronco: Mammella [Mamma]
Ustione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Ustione di grado 2b del tronco: Parete addominale
Ustione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Ustione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Ustione di grado 2b del tronco: Altra parte
Corrosione di grado 2b del tronco: Tronco (parte non
specificata)
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T21.91
T21.92
T21.93
T21.94
T21.95
T21.99
T22.00

T22.01

T22.02

T22.03
T22.10

T22.11

T22.12

T22.13
T22.20
T22.21
T22.22
T22.23
T22.30

T22.31

T22.32

T22.33
T22.40

T22.41

T22.42

T22.43
T22.50

T22.51

T22.52

Corrosione di grado 2b del tronco: Mammella
[Mamma]
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete toracica ad
eccezione delle mammelle e delle areole
Corrosione di grado 2b del tronco: Parete
addominale
Corrosione di grado 2b del tronco: Dorso [qualsiasi
parte]
Corrosione di grado 2b del tronco: Genitali esterni
Corrosione di grado 2b del tronco: Altra parte
Ustione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Ustione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano:
avambraccio e gomito
Ustione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano: Braccio e
regione della spalla
Ustione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano: ascella
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e
gomito
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione
della spalla
Ustione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: ascella
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e
gomito
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione
della spalla
Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Corrosione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Corrosione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano:
avambraccio e gomito
Corrosione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano: Braccio e
regione della spalla
Corrosione di grado non specificato della spalla e
dell'arto superiore, tranne polso e mano: ascella
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e
gomito
Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione
della spalla
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T22.53
T22.60

T22.61

T22.62

T22.63
T22.70

T22.71

T22.72

T22.73
T22.80
T22.81
T22.82
T22.83
T22.90

T22.91

T22.92

T22.93
T23.0
T23.1
T23.20
T23.21
T23.3
T23.4
T23.5
T23.60
T23.61
T23.7
T24.0
T24.1
T24.20
T24.21
T24.3
T24.4
T24.5
T24.60

Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e
gomito
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione
della spalla
Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e
gomito
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione
della spalla
Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Parte non specificata
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: avambraccio e gomito
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: Braccio e regione della spalla
Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore,
tranne polso e mano: ascella
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Parte non
specificata
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: avambraccio e
gomito
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: Braccio e regione
della spalla
Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto
superiore, tranne polso e mano: ascella
Ustione di grado non specificato del polso e della
mano
Ustione di primo grado del polso e della mano
Ustione di grado 2a del polso e della mano
Ustione di grado 2b del polso e della mano
Ustione di terzo grado del polso e della mano
Corrosione di grado non specificato del polso e della
mano
Corrosione di primo grado del polso e della mano
Corrosione di grado 2a del polso e della mano
Corrosione di grado 2b del polso e della mano
Corrosione di terzo grado del polso e della mano
Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto
inferiore, tranne la caviglia e il piede
Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
Corrosione di grado non specificato dell'anca e
dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto
inferiore, tranne la caviglia e il piede
Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
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T24.61
T24.7
T25.0
T25.1
T25.20
T25.21
T25.3
T25.4
T25.5
T25.60
T25.61
T25.7
T26.0
T26.1
T26.2
T26.3
T26.4
T26.5
T26.6
T26.7
T26.8
T26.9
T27.0
T27.1
T27.2
T27.3
T27.4
T27.5
T27.6
T27.7
T28.0
T28.1
T28.2
T28.3
T28.4
T28.5
T28.6
T28.7
T28.8
T28.9
T29.0
T29.1
T29.20
T29.21
T29.3
T29.4
T29.5
T29.60
T29.61
T29.7
T30.0

Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore,
tranne la caviglia e il piede
Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto
inferiore, tranne la caviglia e il piede
Ustione di grado non specificato della caviglia e del
piede
Ustione di primo grado della caviglia e del piede
Ustione di grado 2a della caviglia e del piede
Ustione di grado 2b della caviglia e del piede
Ustione di terzo grado della caviglia e del piede
Corrosione di grado non specificato della caviglia e
del piede
Corrosione di primo grado della caviglia e del piede
Corrosione di grado 2a della caviglia e del piede
Corrosione di grado 2b della caviglia e del piede
Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede
Ustione della palpebra e dell'area perioculare
Ustione della cornea e del sacco congiuntivale
Ustione provocante la rottura e la distruzione del
globo oculare
Ustioni di altre parti dell'occhio e degli annessi
oculari
Ustione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non
specificata
Corrosione della palpebra e dell'area perioculare
Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale
Corrosione provocante la rottura e la distruzione del
globo oculare
Corrosione di altre parti dell'occhio e degli annessi
oculari
Corrosione dell'occhio e degli annessi oculari, parte
non specificata
Ustione della laringe e della trachea
Ustione interessante laringe, trachea e polmone
Ustione di altre parti delle vie respiratorie
Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata
Corrosione della laringe e della trachea
Corrosione interessante laringe, trachea e polmone
Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie
Corrosione delle vie respiratorie, parte non
specificata
Ustione della bocca e della faringe
Ustione dell'esofago
Ustione di altre parti dell'apparato digerente
Ustione di organi genitourinari interni
Ustione di altri e non specificati organi interni
Corrosione della bocca e della faringe
Corrosione dell'esofago
Corrosione di altre parti dell'apparato digerente
Corrosione di organi genitourinari interni
Corrosione di altri e non specificati organi interni
Ustioni di regioni multiple, grado non specificato
Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al
primo grado
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni
superiori al grado 2a
Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni
superiori al grado 2b
Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di
terzo grado
Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato
Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni
superiori al primo grado
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di
corrosioni superiori al grado 2a
Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di
corrosioni superiori al grado 2b
Corrosioni di regioni multiple, con almeno una
corrosione di terzo grado
Ustione di regione corporea non specificata, grado
non specificato
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T30.1
T30.20
T30.21
T30.3
T30.4
T30.5
T30.60
T30.61
T30.7
T31.00

T31.10

T31.11
T31.20

T31.21
T31.22
T31.30

T31.31
T31.32
T31.33
T31.40

T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50

T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60

T31.61

Ustione di primo grado, regione corporea non
specificata
Ustione di grado 2a, regione corporea non
specificata
Ustione di grado 2b, regione corporea non
specificata
Ustione di terzo grado, regione corporea non
specificata
Corrosione di regione corporea non specificata,
grado non specificato
Corrosione di primo grado, regione corporea non
specificata
Corrosione di grado 2a, regione corporea non
specificata
Corrosione di grado 2b, regione corporea non
specificata
Corrosione di terzo grado, regione corporea non
specificata
Ustioni interessanti meno del 10% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
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T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70

T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80

T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90

T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.00

Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 80-89 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 80-89 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 90 % o più con bruciatura di 3° grado
Corrosioni interessanti meno del 10% della
superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o
non specificata con lesioni corrosive di 3° grado
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T32.10

T32.11
T32.20

T32.21
T32.22
T32.30

T32.31
T32.32
T32.33
T32.40

T32.41
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50

T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60

T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70

T32.71
T32.72
T32.73
T32.74

Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado

92 / 137

Diagramma di flusso

T32.75
T32.76
T32.77
T32.80

T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90

T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6

Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 90 % o più con lesione corrosiva di 3°
grado
Congelamento superficiale della testa
Congelamento superficiale del collo
Congelamento superficiale del torace
Congelamento superficiale della parete addominale,
della regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento superficiale dell'arto superiore
Congelamento superficiale del polso e della mano
Congelamento superficiale dell'anca e della coscia
Congelamento superficiale del ginocchio e della
gamba
Congelamento superficiale della caviglia e del piede
Congelamento superficiale di altre e non specificate
sedi
Congelamento con necrosi tessutale della testa
Congelamento con necrosi tessutale del collo
Congelamento con necrosi tessutale del torace
Congelamento con necrosi tessutale della parete
addominale, della regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento con necrosi tessutale dell' arto
superiore
Congelamento con necrosi tessutale del polso e della
mano
Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della
coscia
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T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
T35.1
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2

Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e
della gamba
Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e
del piede
Congelamento con necrosi tessutale di altre e non
specificate sedi
Congelamento superficiale interessante regioni
corporee multiple
Congelamento con necrosi tessutale interessante
regioni corporee multiple
Congelamento, non specificato, della testa e del collo
Congelamento, non specificato, del torace,
dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Congelamento, non specificato, dell'arto superiore
Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore
Congelamento, non specificato, interessante regioni
corporee multiple
Congelamento, non specificato, di sede non
specificata
Avvelenamento: Penicilline
Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici
beta-lattamici
Avvelenamento: Gruppo del cloramfenicolo
Avvelenamento: Macrolidi
Avvelenamento: Tetracicline
Avvelenamento: Aminoglicosidi
Avvelenamento: Rifamicine
Avvelenamento: Antibiotici antifungini utilizzati per
via sistemica
Avvelenamento: Altri antibiotici sistemici
Avvelenamento: Antibiotico sistemico non
specificato
Avvelenamento: Sulfamidici
Avvelenamento: Farmaci antimicobatterici
Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro
altri protozoi del sangue
Avvelenamento: Altri farmaci antiprotozoari
Avvelenamento: Antielmintici
Avvelenamento: Farmaci antivirali
Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed
antiparassitari sistemici specificati
Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed
antiparassitari sistemici non specificati
Avvelenamento: Glucocorticoidi ed analoghi sintetici
Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro sostitutivi
Avvelenamento: Farmaci tireostatici
Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti
[antidiabetici] orali
Avvelenamento: Contraccettivi orali
Avvelenamento: Altri estrogeni e progestinici
Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni,
antiandrogeni non classificati altrove
Avvelenamento: Androgeni ed altri anabolizzanti
Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro
sostitutivi sintetici
Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti
ormonali
Avvelenamento: Salicilati
Avvelenamento: Derivati del 4-aminofenolo
Avvelenamento: Derivati pirazolonici
Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non
steroidei [FANS]
Avvelenamento: Antireumatici non classificati
altrove
Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e
antipiretici non classificati altrove
Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici
e antireumatici non specificati
Avvelenamento: Oppio
Avvelenamento: Eroina
Avvelenamento: Altri oppiacei
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T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3

T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8

T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5

Avvelenamento: Metadone
Avvelenamento: Altri narcotici sintetici
Avvelenamento: Cocaina
Avvelenamento: Altri e non specificati narcotici
Avvelenamento: (Derivati della) cannabis
Avvelenamento: Lisergide [LSD]
Avvelenamento: Altri e non specificati psicodislettici
[allucinogeni]
Avvelenamento: Anestetici inalatori
Avvelenamento: Anestetici endovenosi
Avvelenamento: Altri e non specificati anestetici
generali
Avvelenamento: Anestetici locali
Avvelenamento: Anestetico non specificato
Avvelenamento: Gas terapeutici
Avvelenamento: Derivati da idantoina
Avvelenamento: Iminostilbeni
Avvelenamento: Succinimidi e ossazolidindionici
Avvelenamento: Barbiturici
Avvelenamento: Benzodiazepine
Avvelenamento: Antiepilettici in associazione, non
classificati altrove
Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativiipnotici
Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativiipnotici non specificati
Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri
miorilassanti centrali
Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e tetraciclici
Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della
monoaminoossidasi
Avvelenamento: Altri e non specificati antidepressivi
Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici
fenotiazinici
Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e
tioxantenici
Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e
neurolettici
Avvelenamento: Psicostimolanti che,
potenzialmente, possono provocare demenza
Avvelenamento: Altri farmaci psicotropi non
classificati altrove
Avvelenamento: Farmaco psicotropo non specificato
Avvelenamento: Agenti anticolinesterasici
Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici
[colinergici]
Avvelenamento: Farmaci bloccanti gangliari non
classificati altrove
Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici
[anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non
classificati altrove
Avvelenamento: Agonisti alfa-adrenergici non
classificati altrove
Avvelenamento: Agonisti beta-adrenergici non
classificati altrove
Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [alfabloccanti] non classificati altrove
Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] non classificati altrove
Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e
bloccanti del neurone adrenergico non classificati
altrove
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sul sistema nervoso autonomo
Avvelenamento: Farmaci antiallergici e antiemetici
Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e
immunosoppressori
Avvelenamento: Vitamine non classificate altrove
Avvelenamento: Enzimi non classificati altrove
Avvelenamento: Ferro e suoi composti
Avvelenamento: Anticoagulanti
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T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0

T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.5
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2

Avvelenamento: Farmaci attivi sulla fibrinolisi
Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti,
vitamina K ed altri coagulanti
Avvelenamento: Altri agenti ad azione
principalmente sistemica ed ematologici
Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione
sistemica ed ematologici non specificati
Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci
con azione simile
Avvelenamento: Bloccanti i canali del calcio
Avvelenamento: Altri farmaci antiaritmici non
classificati altrove
Avvelenamento: Vasodilatatori coronarici non
classificati altrove
Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione
dell'angiotensina [ACE-inibitori]
Avvelenamento: Altri farmaci antiipertensivi non
classificati altrove
Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e
antiarteriosclerotici
Avvelenamento: Vasodilatatori periferici
Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, comprese
sostanze sclerosanti
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sul sistema cardiovascolare
Avvelenamento: Antagonisti dei recettori istaminici
H2
Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della
secrezione gastrica
Avvelenamento: Lassativi stimolanti
Avvelenamento: Lassativi salini ed osmotici
Avvelenamento: Altri lassativi
Avvelenamento: Digestivi
Avvelenamento: Farmaci antidiarroici
Avvelenamento: Emetici
Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente
sull'apparato gastrointestinale
Avvelenamento: Farmaco agente principalmente
sull'apparato gastrointestinale non specificato
Avvelenamento: Farmaci ossitocici
Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata
[agenti bloccanti neuromuscolari]
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sui muscoli
Avvelenamento: Antitosse
Avvelenamento: Espettoranti
Avvelenamento: Farmaci contro il raffreddore
Avvelenamento: Antiasmatici non classificati altrove
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti
principalmente sull'apparato respiratorio
Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e
antiinfiammatori ad uso topico non classificati
altrove
Avvelenamento: Antipruriginosi
Avvelenamento: Astringenti e detergenti locali
Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e protettivi
Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri
farmaci e preparati per il trattamento dei capelli
Avvelenamento: Farmaci e preparati oftalmologici
Avvelenamento: Farmaci e preparati
otorinolaringologici
Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad
applicazione topica
Avvelenamento: Altri agenti topici
Avvelenamento: Agente topico non specificato
Avvelenamento: Mineralocorticoidi e loro
antagonisti
Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza
proporzionale alla dose]
Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica,
benzodiatiazidi e altri diuretici
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T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0

Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio
elettrolitico, calorico e idrico
Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo
dell'acido urico
Avvelenamento: Anoressizzanti
Avvelenamento: Antidoti ed agenti chelanti, non
classificati altrove
Avvelenamento: Analettici e antagonisti del
recettore degli oppiacei
Avvelenamento: Agenti diagnostici
Effetto tossico: Etanolo
Effetto tossico: Metanolo
Effetto tossico: 2-Propanolo
Effetto tossico: Fuselolo
Effetto tossico: Altri alcoli
Effetto tossico: Alcol non specificato
Effetto tossico: Derivati del petrolio
Effetto tossico: Benzene
Effetto tossico: Omologhi del benzene
Effetto tossico: Glicoli
Effetto tossico: Chetoni
Effetto tossico: Altri solventi organici
Effetto tossico: Solvente organico non specificato
Effetto tossico: Tetracloruro di carbonio
Effetto tossico: Cloroformio
Effetto tossico: Tricloroetilene
Effetto tossico: Tetracloroetilene
Effetto tossico: Diclorometano
Effetto tossico: Clorofluorocarboni
Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli
idrocarburi alifatici
Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli
idrocarburi aromatici
Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi
alifatici e aromatici non specificati
Effetto tossico: Fenolo ed omologhi
Effetto tossico: Altri composti organici corrosivi
Effetto tossico: Acidi corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico: Alcali corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico: Sostanza corrosiva non specificata
Effetto tossico di saponi e detergenti
Effetto tossico: Piombo e suoi composti
Effetto tossico: Mercurio e suoi composti
Effetto tossico: Cromo e suoi composti
Effetto tossico: Cadmio e suoi composti
Effetto tossico: Rame e suoi composti
Effetto tossico: Zinco e suoi composti
Effetto tossico: Stagno e suoi composti
Effetto tossico: Berillio e suoi composti
Effetto tossico: Altri metalli
Effetto tossico: Metallo non specificato
Effetto tossico: Arsenico e suoi composti
Effetto tossico: Fosforo e suoi composti
Effetto tossico: Manganese e suoi composti
Effetto tossico: Acido cianidrico
Effetto tossico: Altre sostanze inorganiche
specificate
Effetto tossico: Sostanza inorganica non specificata
Effetto tossico del monossido di carbonio
Effetto tossico: Ossidi di azoto
Effetto tossico: Anidride solforosa
Effetto tossico: Formaldeide
Effetto tossico: Gas lacrimogeno
Effetto tossico: Cloro gassoso
Effetto tossico: Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno
Effetto tossico: Solfuro di idrogeno
Effetto tossico: Anidride carbonica
Effetto tossico: Altri gas, fumi e vapori specificati
Effetto tossico: Gas, fumi e vapori non specificati
Effetto tossico: Insetticidi organofosforici e
carbamati
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T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T61.0
T61.1
T61.2
T61.8
T61.9
T62.0
T62.1
T62.2
T62.8
T62.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T66
T67.0
T67.1
T67.2
T67.3
T67.4
T67.5
T67.6
T67.7
T67.8
T67.9
T68
T69.0
T69.1
T69.8
T69.9
T70.0
T70.1
T70.2
T70.3
T70.4
T70.8
T70.9
T71
T73.0

Effetto tossico: Insetticidi alogenati
Effetto tossico: altri insetticidi non specificati
Effetto tossico: Erbicidi e fungicidi
Effetto tossico: Rodenticidi
Effetto tossico: Altri pesticidi
Effetto tossico: Pesticida non specificato
Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera
Avvelenamento da pesce degli sgombridi
Avvelenamento da altro pesce e crostaceo
Effetto tossico di altro prodotto ittico
Effetto tossico di prodotto ittico non specificato
Effetto tossico: Ingestione di funghi
Effetto tossico: Ingestione di bacche
Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di)
vegetale(i)
Effetto tossico: Altre sostanze nocive specificate
ingerite con il cibo
Effetto tossico: Sostanza nociva non specificata
ingerita con il cibo
Effetto tossico: Veleno di serpente
Effetto tossico: Veleno di altri rettili
Effetto tossico: Veleno di scorpione
Effetto tossico: Veleno di ragno
Effetto tossico: Veleno di altri artropodi
Effetto tossico derivante da contatto con pesce
Effetto tossico derivante da contatto con altri
animali marini
Effetto tossico derivante da contatto con altri
animali velenosi
Effetto tossico derivante da contatto con animale
velenoso non specificato
Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine
contaminanti il cibo
Effetto tossico: Cianuri
Effetto tossico: Stricnina e suoi sali
Effetto tossico: Tabacco e nicotina
Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del
benzene e suoi omologhi
Effetto tossico: Disolfuro di carbonio
Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri
nitrici
Effetto tossico: Vernici e coloranti non classificati
altrove
Effetto tossico di altre sostanze specificate
Effetto tossico di sostanza non specificata
Effetti non specificati delle radiazioni
Colpo di calore e colpo di sole
Sincope da calore
Crampo da calore
Esaurimento da calore, disidratazione
Esaurimento da calore da deplezione salina
Esaurimento da calore non specificato
Affaticamento da calore, transitorio
Edema da calore
Altri effetti del calore e della luce
Effetto del calore e della luce non specificato
Ipotermia
Mano e piede da immersione
Geloni
Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura
Effetto di una bassa temperatura, non specificato
Barotrauma otitico
Barotrauma sinusale
Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine
Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]
Effetti dei fluidi ad alta pressione
Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non
specificato
Asfissia
Effetti della fame
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T73.1
T73.2
T73.3
T73.8
T73.9
T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T75.0
T75.1
T75.2
T75.3
T75.4
T75.8
T78.0
T78.1
T78.2
T78.3
T78.4
T78.8
T78.9
T79.0
T79.1
T79.2
T79.3
T79.4
T79.5
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T79.7
T79.8
T79.9
T80.0
T80.1
T80.2
T80.3
T80.4
T80.5
T80.6
T80.8
T80.9
T81.0
T81.1
T81.2

T81.3
T81.4
T81.5

Effetti della sete
Esaurimento da esposizione
Esaurimento da sforzo fisico eccessivo
Altri effetti di privazione
Effetto di privazione non specificato
Trascuratezza o abbandono
Sevizie fisiche
Abuso sessuale
Abuso psicologico
Altre sindromi da maltrattamento
Sindrome da maltrattamento non specificata
Effetti del fulmine
Annegamento e sommersione non mortali
Effetti delle vibrazioni
Cinetosi
Effetti della corrente elettrica
Altri effetti specificati di cause esterne
Shock anafilattico da intolleranza alimentare
Altre reazioni da intolleranza alimentare, non
classificate altrove
Shock anafilattico non specificato
Edema angioneurotico
Allergia non specificata
Altri effetti avversi, non classificati altrove
Effetto avverso non specificato
Embolia gassosa (traumatica)
Embolia adiposa (traumatica)
Emorragia traumatica secondaria e recidivante
Infezione post-traumatica di ferita, non classificata
altrove
Shock traumatico
Anuria traumatica
Ischemia muscolare traumatica delle estremità
superiori
Ischemia muscolare traumatica della coscia e
dell’anca
Ischemia muscolare traumatica della gamba
Ischemia muscolare traumatica del piede
Ischemia muscolare traumatica di altra sede
Ischemia muscolare traumatica di sede non
specificata
Enfisema sottocutaneo di origine traumatica
Altre complicanze precoci di trauma
Complicanza precoce di trauma non specificata
Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione
od iniezione a fini terapeutici
Complicanze vascolari successive ad infusione,
trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Infezioni successive ad infusione, trasfusione od
iniezione a fini terapeutici
Reazione di incompatibilità AB0
Reazione di incompatibilità Rh
Shock anafilattico da siero
Altre reazioni da siero
Altre complicanze successive ad infusione,
trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Complicanza non specificata successiva ad infusione,
trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Emorragia ed ematoma complicanti una procedura
diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
Shock nel corso di od a seguito di una procedura
diagnostica o terapeutica, non classificato altrove
Puntura e lacerazione accidentali durante una
procedura diagnostica o terapeutica, non classificate
altrove
Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove
Infezione susseguente a procedura diagnostica o
terapeutica, non classificata altrove
Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità
corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura
diagnostica o terapeutica
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T81.6

T81.7
T81.8
T81.9
T82.0
T82.1
T82.2
T82.4
T82.6
T82.7
T82.9
T83.0
T83.1
T83.2
T83.3
T83.4
T83.5
T83.6
T83.8
T83.9
T84.00
T84.01
T84.02
T84.03
T84.04
T84.05
T84.06
T84.07
T84.08
T84.10
T84.11
T84.12
T84.13
T84.14
T84.15
T84.16

Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente
lasciata durante una procedura diagnostica o
terapeutica
Complicanze vascolari a seguito di procedura
diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
Altre complicanze di procedure diagnostiche o
terapeutiche, non classificate altrove
Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica,
non specificata
Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca
Complicanza meccanica di dispositivo elettronico
cardiaco
Complicanza meccanica di bypass coronarico ed
innesto valvolare
Complicanza meccanica di catetere vascolare per
dialisi
Infezione e reazione infiammatorie da protesi
valvolare cardiaca
Infezione e reazione infiammatorie da altri
dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e vascolari
Complicanza non specificata di dispositivo, impianto
ed innesto cardiaco e vascolare
Complicanza meccanica di catetere urinario (a
permanenza)
Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti
urinari
Complicanza meccanica di innesto di organo urinario
Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo
intrauterino
Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti dell'apparato genitale
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
protesico, impianto ed innesto dell'apparato urinario
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
protesico, impianto ed innesto dell'apparato genitale
Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed
innesti genitourinari
Complicanza non specificata di dispositivo, impianto
ed innesto genitourinario
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
spalla
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
gomito
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
testa del radio
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
polso
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
anca
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
ginocchio
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
caviglia
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
disco intervertebrale
Complicanza meccanica di endoprotesi articolare:
altre articolazioni specificate
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Area spalla
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: braccio
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: avambraccio
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Mano
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: regione della pelvi e coscia
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Gamba
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di ossa di arto: Caviglia e piede
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T84.18
T84.20
T84.28
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T85.0
T85.1
T85.2
T85.3
T85.4
T85.5
T85.6
T85.71
T85.72

T85.73
T85.74
T85.78
T85.81
T85.82
T85.83
T85.88
T85.9
T86.00
T86.01
T86.02
T86.05
T86.06
T86.07
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19

Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di ossa di arto: altre ossa di arto specificate
Complicanza meccanica di dispositivo fissatore
interno di altre ossa: Colonna vertebrale
Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi
interna di altre ossa: altre ossa specificate
Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti
ed innesti ossei
Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti
ed innesti interni ortopedici
Infezione e reazione infiammatoria da protesi
articolare interna [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione e reazione infiammatoria da altri
dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti
protesici interni ortopedici
Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto
ed innesto protesico interno ortopedico
Complicanza meccanica di shunt ventricolare
intracranico (comunicante)
Complicanza meccanica di stimolatore elettronico
impiantato nel sistema nervoso centrale
Complicanza meccanica di lente intraoculare
Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti oculari
Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed
impianto mammari
Complicanza meccanica di dispositivi protesici,
impianti ed innesti gastrointestinali
Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici,
impianti ed innesti interni specificati
Infezione e reazione infiammatoria da catetere per
dialisi peritoneale
Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi
protesici, impianti ed innesti interni nel sistema
nervoso
Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo
protesico e impianto mammari
Infezione e reazione infiammatoria da sonda per
gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]
Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi
protesici, impianti ed innesti interni
Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed
innesti nel sistema nervoso
Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo
protesico e impianto mammari
Altre complicanze di dispositivo protesico ed
impianto mammari
Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed
innesti interni, non classificati altrove
Complicanza non specificata di dispositivo protesico,
impianto ed innesto
Rigetto di trapianto di cellule staminali
ematopoietiche
Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo
grado
Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto
grado
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico,
moderata
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Graft-versus-host-disease, non specificato
Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
Peggioramento funzionale cronico di trapianto
renale
Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e
rigetto di trapianto renale
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T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T87.0
T87.1
T87.2
T87.3
T87.4
T87.5
T87.6
T88.0
T88.1
T88.2
T88.3
T88.4
T88.5
T88.6

T88.8
T88.9
T89.00
T89.01
T89.02
T89.03
T90.0
T90.1
T90.2
T90.3
T90.4
T90.5
T90.8
T90.9
T91.0
T91.1
T91.2
T91.3
T91.4
T91.5
T91.8
T91.9
T92.0
T92.1
T92.2
T92.3

Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone
Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
Peggioramento funzionale cronico di trapianto
epatico
Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e
rigetto di trapianto epatico
Disturbo dell’irrorazione sanguigna di trapianto
cutaneo
Necrosi di trapianto cutaneo
Perdita di trapianto cutaneo
Altro e non specificato insuccesso e rigetto di
trapianto cutaneo
Insuccesso e rigetto: Trapianto polmonare
Insuccesso e rigetto: Trapianto di pancreas
Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea oculare
Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti trapiantati
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto
superiore
Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore
Complicanze di reimpianto di altra parte corporea
Neuroma del moncone di amputazione
Infezione del moncone di amputazione
Necrosi del moncone di amputazione
Altre e non specificate complicanze del moncone di
amputazione
Infezione successiva ad immunizzazione
Altre complicanze successive ad immunizzazione non
classificate altrove
Shock da anestesia
Ipertermia maligna da anestesia
Intubazione fallita o difficoltosa
Altre complicanze dell' anestesia
Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o
medicamento appropriato correttamente
somministrato
Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e
mediche non classificate altrove
Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non
specificata
Complicanze di ferita aperta: Non specificate
Complicanze di ferita aperta: Corpo estraneo (con o
senza infezione)
Complicanze di ferita aperta: Infezione
Complicanze di ferita aperta: Altro
Sequele di traumatismo superficiale della testa
Sequele di ferita aperta della testa
Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali
Sequele di traumatismo di nervi cranici
Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Sequele di traumatismo intracranico
Sequele di altri traumatismi, specificati, della testa
Sequele di traumatismo, non specificato, della testa
Sequele di traumatismo superficiale e ferita aperta
del collo e del tronco
Sequele di frattura della colonna vertebrale
Sequele di altra frattura del torace e della pelvi
Sequele di traumatismo del midollo spinale
Sequele di traumatismo di organi intratoracici
Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e
pelvici
Sequele di altri traumatismi specificati del collo e del
tronco
Sequele di traumatismo non specificato del collo e
del tronco
Sequele di ferita aperta dell'arto superiore
Sequele di frattura del braccio
Sequele di frattura a livello del polso e della mano
Sequele di lussazione, distorsione e distrazione
dell'arto superiore
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T92.4
T92.5
T92.6
T92.8
T92.9
T93.0
T93.1
T93.2
T93.3
T93.4
T93.5
T93.6
T93.8
T93.9
T94.0
T94.1
T95.0
T95.1
T95.2
T95.3
T95.4

T95.8

Sequele di traumatismo di un nervo dell' arto
superiore
Sequele di traumatismo muscolare e tendineo dell'
arto superiore
Sequele di traumatismo da schiacciamento o
amputazione traumatica dell' arto superiore
Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto
superiore
Sequele di traumatismo non specificato dell' arto
superiore
Sequele di ferita aperta dell' arto inferiore
Sequele di frattura del femore
Sequele di altre fratture dell' arto inferiore
Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell'
arto inferiore
Sequele di traumatismo di nervo dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini dell'
arto inferiore
Sequele di traumatismo da schiacciamento e
amputazione traumatica dell' arto inferiore
Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto
inferiore
Sequele di traumatismo non specificato dell'arto
inferiore
Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee
multiple
Sequele di traumatismi, non specificati per regione
corporea
Sequele di ustione, corrosione e congelamento della
testa e del collo
Sequele di ustione, corrosione e congelamento del
tronco
Sequele di ustione, corrosione e congelamento
dell'arto superiore
Sequele di ustione, corrosione e congelamento
dell'arto inferiore
Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in
relazione all'estensione della superficie corporea
interessata
Sequele di altra ustione, corrosione e congelamento
di altra sede specificata

T95.9
T96
T97
T98.0
T98.1
T98.2
T98.3
Z44.0
Z44.1
Z46.7
Z47.0
Z47.8
Z47.9
Z52.2
Z94.6
Z96.60
Z96.61
Z96.62
Z96.63
Z96.64
Z96.65
Z96.66
Z96.67
Z96.68
Z96.9
Z97.1

Sequele di ustione, corrosione e congelamento di
sede non specificata
Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e
sostanze biologiche
Sequele di effetti tossici di sostanze di origine
principalmente non medicamentosa
Sequele di effetti della penetrazione di corpo
estraneo attraverso un orifizio naturale
Sequele di altri e non specificati effetti di cause
esterne
Sequele di alcune precoci complicanze di
traumatismi
Sequele di complicanze di cure chirurgiche e
mediche non classificate altrove
Fornitura ed adattamento di braccio artificiale
(completo) (parziale)
Fornitura ed adattamento di gamba artificiale
(completa) (parziale)
Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario
ortopedico
Rimozione di placca o di altro dispositivo di
fissazione interna
Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati
Follow-up di trattamento ortopedico non specificato
Donatore di ossa
Stato dopo trapianto osseo
Presenza di protesi della spalla
Presenza di protesi del gomito
Presenza di protesi della testa del radio
Presenza di protesi del polso
Presenza di protesi dell’anca
Presenza di protesi del ginocchio
Presenza di protesi della caviglia
Presenza di protesi di disco intervertebrale
Presenza di altri impianti ortopedici articolari
specificati
Portatore di impianto funzionale non specificato
Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)

Diagnosi TR16-2
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S32.01

Frattura della prima vertebra cervicale
Frattura della seconda vertebra cervicale
Frattura della terza vertebra cervicale
Frattura della quarta vertebra cervicale
Frattura della quinta vertebra cervicale
Frattura della sesta vertebra cervicale
Frattura della settima vertebra cervicale
Fratture multiple della colonna cervicale
Frattura di vertebra dorsale: D1 e D2
Frattura di vertebra dorsale: D3 e D4
Frattura di vertebra dorsale: D5 e D6
Frattura di vertebra dorsale: D7 e D8
Frattura di vertebra dorsale: D9 e D10
Frattura di vertebra dorsale: D11 e D12
Fratture multiple della colonna dorsale
Frattura di vertebra lombare: L1
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S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7
S32.81
S32.82
S32.83
S32.89

Frattura di vertebra lombare: L2
Frattura di vertebra lombare: L3
Frattura di vertebra lombare: L4
Frattura di vertebra lombare: L5
Frattura del sacro
Frattura del coccige
Frattura dell'osso iliaco
Frattura dell'acetabolo
Frattura del pube
Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi
Frattura: Ischio
Frattura: Colonna lombare e sacro, parte non
specificata
Frattura: Pelvi, parte non specificata
Frattura: Altre e multiple parti della pelvi
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Diagnosi TR16-3
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75

Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Localizzazioni multiple
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Area spalla
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Braccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Avambraccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Mano
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Coscia

M90.76
M90.77
M90.78
U50.50
U50.51

Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Gamba
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Caviglia e piede
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Altro
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti

Diagnosi TR16-4
U50.30
U50.31
U50.40

Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice
di Barthel: 40-55 punti
Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 43-58 punti
Grave limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 20-35 punti

U50.41
U50.50
U50.51

Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
31-42 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti

Procedura TR16-5
BA.5

Riabilitazione muscoloscheletrica

Procedura TR16-6
93.89.09

Riabilitazione, NAC

Procedura TR16-7
BA.1
BA.2
BA.3
BA.4

Riabilitazione neurologica
Riabilitazione psicosomatica
Riabilitazione polmonare
Riabilitazione cardiologica

BA.5
BA.6
BA.7
BA.8

Riabilitazione muscoloscheletrica
Riabilitazione internistica o oncologica
Riabilitazione pediatrica
Riabilitazione geriatrica

BB.1K

Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
401 a 450 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
451 a 500 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
501 a 550 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
551 a 600 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
601 a 650 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
651 a 700 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, 701 e più
punti risorse

Procedura TR16-8
93.85.12
93.85.13
93.85.14
BB.1D
BB.1G
BB.1H
BB.1I
BB.1J

Riabilitazione professionale e riabilitazione al lavoro,
da almeno 28 a 41 giorni di trattamento
Riabilitazione professionale e riabilitazione al lavoro,
da almeno 42 a 55 giorni di trattamento
Riabilitazione professionale e riabilitazione al lavoro,
56 e più giorni di trattamento
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
151 a 200 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
201 a 250 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
251 a 300 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
301 a 350 punti risorse
Risorse supplementari nella riabilitazione, da almeno
351 a 400 punti risorse
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BB.1L
BB.1M
BB.1N
BB.1O
BB.1P
BB.1Q

99 / 137

Diagramma di flusso

ARCG TR17TR17

Riabilitazione polmonare
Procedura nella tabella TR17-3 o (procedura nella tabella TR17-4 e nessuna procedura nella tabella TR175) o (procedura nella tabella TR17-6 e nessuna procedura nella tabella TR17-5 e diagnosi principale nella
tabella TR17-1)

RCG TR17ATR17A

Riabilitazione polmonare onerosa con capacità limitata o con diagnosi specifica o
con trattamento specifico
Procedura nella tabella TR17-3 e (procedura nella tabella TR17-7 durante data d'entrata fino alla data
d'entrata + 2 o diagnosi nella tabella TR17-2 o procedura nella tabella TR17-8)

RCG TR17BTR17B

Riabilitazione polmonare

Diagnosi TR17-1
A06.5
A15.0

A15.1
A15.2
A15.3
A15.4

A15.5

A15.6

A15.7

A15.8

A15.9

A16.0
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.7
A16.8
A16.9
A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.2
A18.8

Ascesso amebico del polmone
Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame
microscopico dell'escreato, con o senza conferma
dall'esame colturale o da esami molecolari
Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame
colturale
Tubercolosi del polmone, confermata
istologicamente
Tubercolosi del polmone, confermata con altri
metodi non specificati
Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami
molecolari
Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi,
confermata batteriologicamente, istologicamente o
da esami molecolari
Pleurite tubercolare, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami
molecolari
Tubercolosi respiratoria primaria, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami
molecolari
Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate
batteriologicamente, istologicamente o da esami
molecolari
Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata
batteriologicamente, istologicamente o da esami
molecolari
Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici,
istologici e molecolari negativi
Tubercolosi del polmone, esami batteriologici,
istologici e molecolari non effettuati
Tubercolosi del polmone, senza conferma
batteriologica, istologica o molecolare
Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, senza
conferma batteriologica, istologica o molecolare
Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, senza
conferma batteriologica, istologica o molecolare
Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica,
istologica o molecolare
Tubercolosi respiratoria primaria, senza conferma
batteriologica, istologica o molecolare
Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza
conferma batteriologica o istologica
Tubercolosi respiratoria non specificata, senza
conferma batteriologica, istologica o molecolare
Meningite tubercolare {G01}
Tubercoloma meningeo {G07}
Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso
Tubercolosi del sistema nervoso non specificata
{G99.8}
Linfoadenopatia periferica tubercolare
Tubercolosi di altri organi specificati
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A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.2
A21.2
A22.1
A31.0
A37.0
A37.1
A37.8
A37.9
A42.0
A43.0
A48.1
A48.2
A70
B01.2
B05.2
B25.0
B33.0
B37.1
B38.0
B38.1
B38.2
B39.0
B39.1
B39.2
B40.0
B40.1
B40.2
B42.0
B44.0
B44.1
B45.0
B46.0
B58.3
B59
B66.4
B67.1
B90.9
D02.1
D02.2
D02.3

Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede
specificata
Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple
Tubercolosi miliare acuta non specificata
Altre tubercolosi miliari
Tubercolosi miliare non specificata
Peste polmonare
Tularemia polmonare
Carbonchio polmonare
Infezione polmonare da altri micobatteri
Pertosse da Bordetella pertussis
Pertosse da Bordetella parapertussis
Pertosse da altre specie di Bordetella
Pertosse non specificata
Actinomicosi polmonare
Nocardiosi polmonare
Malattia dei legionari
Malattia dei legionari non polmonare [febbre di
Pontiac]
Infezione da Chlamydia psittaci
Polmonite varicellosa {J17.1}
Morbillo complicato da polmonite {J17.1}
Polmonite da cytomegalovirus {J17.1}
Pleurodinia epidemica
Candidosi polmonare
Coccidioidomicosi polmonare acuta
Coccidioidomicosi polmonare cronica
Coccidioidomicosi polmonare non specificata
Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma
capsulatum
Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma
capsulatum
Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum
non specificata
Blastomicosi polmonare acuta
Blastomicosi polmonare cronica
Blastomicosi polmonare non specificata
Sporotricosi polmonare {J99.8}
Aspergillosi polmonare invasiva
Altre forme di aspergillosi polmonare
Criptococcosi polmonare
Mucormicosi polmonare
Toxoplasmosi polmonare {J17.3}
Pneumocistosi {J17.3}
Paragonimiasi
Infezione del polmone da echinococco granuloso
[echinococcosi cistica]
Sequele di tubercolosi respiratoria e non specificata
Carcinoma in situ: Trachea
Carcinoma in situ: Bronchi e polmone
Carcinoma in situ: Altre parti dell'apparato
respiratorio
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D02.4
D14.2
D14.3
D14.4
D15.2
D15.7
D15.9
D16.70
D16.71
D16.72
D17.4
D19.0
D21.3
D38.1
D38.2
D38.3
D38.4
D38.5
D38.6
D86.0
D86.1
D86.2
D86.3
D86.8
D86.9
E66.20
E66.21
E66.22
E66.24

E66.25

E66.29
E84.0
E84.80
E84.87
E84.88
E84.9
F45.33
G47.30
G47.31
G47.32
G47.38
G47.39
I26.0
I26.9
J04.1
J09
J10.0
J11.0

Carcinoma in situ: Apparato respiratorio non
specificato
Tumore benigno: Trachea
Tumore benigno: Bronchi e polmone
Tumore benigno: Apparato respiratorio non
specificato
Tumore benigno: Mediastino
Tumore benigno: Altri organi intratoracici specificati
Tumore benigno: Organi intratoracici non specificati
Tumore benigno: Costole
Tumore benigno: Sterno
Tumore benigno: Clavicola
Tumore lipomatoso benigno di organi intratoracici
Tumore benigno: Tessuto mesoteliale della pleura
Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del
torace
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Trachea, bronchi e polmone
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Pleura
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Mediastino
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Timo
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Altri organi dell'apparato respiratorio
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Organo dell'apparato respiratorio non specificato
Sarcoidosi del polmone
Sarcoidosi dei linfonodi
Sarcoidosi del polmone con sarcoidosi dei linfonodi
Sarcoidosi della cute
Sarcoidosi di altre sedi specificate e sedi associate
Sarcoidosi non specificata
Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità
di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni
Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità
di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni
Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità
di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni
Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità
in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non
compiuti
Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità
estrema in bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni non
compiuti
Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Grado o
entità dell’obesità non specificati
Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari
Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari e
intestinali
Fibrosi cistica con molteplici altre manifestazioni
Fibrosi cistica con altre manifestazioni
Fibrosi cistica non specificata
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato
respiratorio
Sindrome da apnea centrale del sonno
Sindrome da apnea ostruttiva del sonno
Sindrome ipoventilatoria durante il sonno
Altra apnea del sonno
Apnea del sonno non specificata
Embolia polmonare con menzione di cuore
polmonare acuto
Embolia polmonare senza menzione di cuore
polmonare acuto
Tracheite acuta
Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico
o pandemico
Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale
identificato
Influenza con polmonite, virus non identificato
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J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.2
J18.8
J18.9
J20.0
J20.1
J20.2
J20.3
J20.4
J20.5
J20.6
J20.7
J20.8
J20.9
J21.0
J21.1
J21.8
J21.9
J22
J40
J41.0
J41.1
J41.8
J42
J43.0
J43.1
J43.2
J43.8
J43.9
J44.00

J44.01

J44.02

J44.03

J44.09

Polmonite da adenovirus
Polmonite da virus sinciziale respiratorio
Polmonite da virus parainfluenzale
Polmonite da metapneumovirus umano
Altre polmoniti virali
Polmonite virale non specificata
Polmonite da Streptococcus pneumoniae
Polmonite da Haemophilus influenzae
Polmonite da Klebsiella pneumoniae
Polmonite da Pseudomonas
Polmonite da Stafilococco
Polmonite da Streptococco di gruppo B
Polmonite da altri Streptococchi
Polmonite da Escherichia coli
Polmonite da altri batteri Gram-negativi
Polmonite da Mycoplasma pneumoniae
Altra polmonite batterica
Polmonite batterica non specificata
Polmonite da Chlamydiae
Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati
Polmonite in malattie batteriche classificate altrove
Polmonite in malattie virali classificate altrove
Polmonite in micosi
Polmonite in malattie parassitarie
Polmonite in altre malattie classificate altrove
Broncopolmonite non specificata
Polmonite lobare non specificata
Polmonite ipostatica non specificata
Altre polmoniti da microorganismi non specificati
Polmonite non specificata
Bronchite acuta da Mycoplasma pneumoniae
Bronchite acuta da Haemophilus influenzae
Bronchite acuta da Streptococchi
Bronchite acuta da virus Coxackie
Bronchite acuta da virus parainfluenzale
Bronchite acuta da virus respiratorio sinciziale
Bronchite acuta da Rhinovirus
Bronchite acuta da Echovirus
Bronchite acuta da altri microorganismi specificati
Bronchite acuta non specificata
Bronchiolite acuta da virus respiratorio sinciziale
Bronchiolite acuta da Metapneumovirus umano
Bronchiolite acuta da altri microorganismi specificati
Bronchiolite acuta non specificata
Infezione acuta delle inferiori vie respiratorie non
specificata
Bronchite non specificata come acuta o cronica
Bronchite cronica semplice
Bronchite cronica mucopurulenta
Bronchite cronica mista, semplice e mucopurulenta
Bronchite cronica non specificata
Sindrome di MacLeod
Enfisema panlobulare
Enfisema centrolobulare
Altra forma di enfisema
Enfisema non specificato
Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta
delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del
valore normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta
delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=35 % e <50
% del valore normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta
delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=50 % e <70
% del valore normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta
delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=70 % del
valore normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta
delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 non
specificato
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J44.10

J44.11

J44.12

J44.13

J44.19
J44.80
J44.81

J44.82

J44.83

J44.89
J44.90
J44.91

J44.92

J44.93

J44.99
J45.0
J45.1
J45.8
J45.9
J46
J47
J60
J61
J62.0
J62.8
J63.0
J63.1
J63.2
J63.3
J63.4
J63.5
J63.8
J64
J65
J66.0
J66.1
J66.2
J66.8
J67.0
J67.1
J67.2
J67.3
J67.4

Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione
acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore
normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione
acuta, non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del
valore normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione
acuta, non specificata: VEMS1 >=50 % e <70 % del
valore normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione
acuta, non specificata: VEMS1 >=70 % del valore
normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione
acuta, non specificata: VEMS1 non specificato
Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata:
VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata:
VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto
(teorico)
Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata:
VEMS1 >=50 % e <70 % del valore normale predetto
(teorico)
Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata:
VEMS1 >=70 % del valore normale predetto
(teorico)
Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata:
VEMS1 non specificato
Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata:
VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata:
VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto
(teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata:
VEMS1 >=50 % e <70 % del valore normale predetto
(teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata:
VEMS1 >=70 % del valore normale predetto
(teorico)
Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata:
VEMS1 non specificato
Asma preminentemente allergico
Asma non allergico
Asma misto
Asma non specificato
Stato di male asmatico
Bronchiectasia
Pneumoconiosi dei minatori del carbone
Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali
di natura fibrosa
Pneumoconiosi da polvere di talco
Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice
Alluminosi (del polmone)
Fibrosi (del polmone) da bauxite
Berilliosi
Fibrosi (del polmone) da grafite
Siderosi
Stannosi (del polmone)
Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche
specificate
Pneumoconiosi non specificata
Pneumoconiosi associata a tubercolosi
Bissinosi
Malattia dei cardatori di lino
Cannabinosi
Malattia delle vie aeree causata da altre polveri
organiche specifiche
Polmone del contadino
Bagassosi
Polmone degli allevatori di uccelli
Suberosi
Polmone dei lavoratori del malto
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J67.5
J67.6
J67.7
J67.8
J67.9
J68.0
J68.1
J68.2

J68.3
J68.4
J68.8
J68.9
J69.0
J69.1
J69.8
J70.0
J70.1
J70.2
J70.3
J70.4
J70.8
J70.9
J80.01

J80.02

J80.03

J80.09

J82
J84.0
J84.1
J84.8
J84.9
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9
J90
J91
J92.0
J92.9
J93.0
J93.1
J93.8
J93.9
J94.0
J94.1
J94.2
J94.8
J94.9

Polmone dei lavoratori di funghi
Polmone degli scortecciatori d'acero
Polmone da condizionatore ed umidificatore d'aria
Polmoniti da ipersensibilità ad altre polveri organiche
Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non
specificata
Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas,
fumi e vapori
Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e
vapori
Infiammazione delle superiori vie respiratorie da
sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non
classificata altrove
Altre malattie acute e subacute dell'apparato
respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori
Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche,
gas, fumi e vapori
Altre malattie respiratorie da sostanze chimiche, gas,
fumi e vapori
Condizione morbosa respiratoria da sostanze
chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata
Polmonite da cibo o vomito
Polmonite da oli o essenze
Polmonite da altre sostanze solide o liquide
Manifestazioni polmonari acute da radiazioni
(attinica)
Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da
radiazioni (attiniche)
Pneumopatia interstiziale acuta indotta da farmaco
Pneumopatia interstiziale cronica indotta da farmaco
Disturbo polmonare interstiziale indotto da farmaco,
non specificato
Malattie respiratorie da altri agenti esterni specificati
Malattie respiratorie da altri agenti esterni specificati
Sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto
[ARDS]: Sindrome da distress [distress] respiratorio
acuto dell’adulto [ARDS] lieve
Sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto
[ARDS]: Sindrome da distress [distress] respiratorio
acuto dell’adulto [ARDS] moderato
Sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto
[ARDS]: Sindrome da distress [distress] respiratorio
acuto dell’adulto [ARDS] grave
Sindrome da distress respiratorio acuto dell’adulto
[ARDS]: Sindrome da distress [distress] respiratorio
acuto dell’adulto [ARDS] di gravità non specificata
Infiltrato eosinofilico polmonare non classificato
altrove
Malattie alveolari e parietoalveolari
Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi
Altre malattie polmonari interstiziali specificate
Malattie polmonari interstiziali non specificate
Gangrena e necrosi del polmone
Ascesso del polmone con polmonite
Ascesso del polmone senza polmonite
Ascesso del mediastino
Piotorace con fistola
Piotorace senza fistola
Versamento pleurico non classificato altrove
Versamento pleurico in malattie classificate altrove
Placca pleurica con presenza di asbesto
Placca pleurica senza presenza di asbesto
Pneumotorace spontaneo ipertensivo
Altro pneumotorace spontaneo
Altro pneumotorace
Pneumotorace non specificato
Versamento pleurico chiloso
Fibrotorace
Emotorace
Altre malattie della pleura, specificate
Malattia della pleura, non specificata
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J95.0
J95.1
J95.2
J95.3
J95.4
J95.5
J95.80
J95.81
J95.82
J95.88
J95.9
J96.00
J96.01
J96.09
J96.10
J96.11
J96.19
J96.90
J96.91
J96.99
J98.0
J98.1
J98.2
J98.3
J98.4
J98.50
J98.58
J98.6
J98.8
J98.9
J99.0
J99.1
J99.21
J99.22
J99.23
J99.8
M05.10
M05.11
M05.12
M05.13
M05.14
M05.15
M05.16
M05.17
M05.18
M05.19
M94.0
M96.81

Malfunzionamento di tracheostoma
Insufficienza polmonare acuta successiva a
intervento chirurgico toracico
Insufficienza polmonare acuta successiva a
intervento chirurgico non toracico
Insufficienza polmonare cronica dopo intervento
chirurgico
Sindrome di Mendelson
Stenosi sottoglottica iatrogena
Pneumotorace iatrogeno
Stenosi tracheale iatrogena
Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a
intervento chirurgico su trachea, bronchi e polmoni
Altri disturbi respiratori iatrogeni
Disturbo respiratoro iatrogeno non specificato
Insufficienza respiratoria acuta non classificata
altrove: Tipo I [ipossica]
Insufficienza respiratoria acuta non classificata
altrove: Tipo II [ipercapnica]
Insufficienza respiratoria acuta non classificata
altrove: Tipo non specificato
Insufficienza respiratoria cronica non classificata
altrove: Tipo I [ipossica]
Insufficienza respiratoria cronica non classificata
altrove: Tipo II [ipercapnica]
Insufficienza respiratoria cronica non classificata
altrove: Tipo non specificato
Insufficienza respiratoria non specificata: Tipo I
[ipossica]
Insufficienza respiratoria non specificata: Tipo II
[ipercapnica]
Insufficienza respiratoria non specificata: Tipo non
specificato
Malattie dei bronchi non classificate altrove
Collasso polmonare
Enfisema interstiziale
Enfisema compensatorio
Altri disturbi del polmone
Mediastinite
Altre mallatie del mediastino non classificate altrove
Disturbi del diaframma
Altri disturbi respiratori specificati
Disturbo respiratorio non specificato
Pneumopatia in poliartrite sieropositiva cronica
{M05.1-}
Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche
classificate altrove
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico del polmone {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico del polmone {T86.07}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico del polmone {T86.07}
Disturbi respiratori in altre malattie classificate
altrove
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}:
Localizzazioni multiple
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Area spalla
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Braccio
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}:
Avambraccio
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Mano
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Coscia
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Gamba
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Caviglia e
piede
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Altro
Malattia polmonare reumatoide {J99.0}:
Localizzazione non precisata
Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]
Torace instabile dopo intervento di chirurgia toracica
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P22.8
P22.9
P24.0
P27.0
P27.1
P27.8
P27.9
P28.2
P28.3
P28.4
P28.5
P28.8
Q33.0
Q33.1
Q33.2
Q33.3
Q33.4
Q33.5
Q33.6
Q33.8
Q33.9
Q34.0
Q34.1
Q34.8
Q34.9
Q67.6
Q67.7
Q76.6
Q76.7
Q79.0
Q79.1
R04.2
R04.8
R04.9
R05
R06.0
R06.1
R06.2
R06.3
R06.4
R06.6
R06.80
R06.88
R07.1
R09.0
R09.1
R09.2
R09.3
R09.8
R68.3
R76.1
R91
R94.2
S11.02
S22.2
S22.31
S22.32
S22.40
S22.41

Altra sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale
Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale non
specificata
Aspirazione neonatale di meconio
Sindrome di Wilson-Mikity
Displasia broncopolmonare che ha origine nel
periodo perinatale
Altre malattie respiratorie croniche che hanno
origine nel periodo perinatale
Malattia respiratoria cronica non specificata che ha
origine nel periodo perinatale
Episodi di cianosi neonatale
Apnea primaria del sonno neonatale
Altra apnea neonatale
Insufficienza respiratoria acuta neonatale
Altre condizioni morbose respiratorie specificate
neonatale
Polmone cistico congenito
Lobo polmonare accessorio
Sequestrazione (congenita) polmonare
Agenesia polmonare
Bronchiectasia congenita
Tessuto ectopico intrapolmonare (congenito)
Ipoplasia e displasia del polmone
Altre malformazioni congenite polmonari
Malformazione congenita polmonare non specificata
Anomalia della pleura
Cisti congenita del mediastino
Altre malformazioni congenite specificate
dell'apparato respiratorio
Malformazione congenita dell'apparato respiratorio
non specificata
Petto escavato (torace a imbuto)
Petto carenato
Altre malformazioni congenite delle coste
Malformazione congenita dello sterno
Ernia diaframmatica congenita
Altre malformazioni congenite del diaframma
Emottisi
Emorragia di altre sedi delle vie respiratorie
Emorragia delle vie respiratorie, non specificata
Tosse
Dispnea
Stridore
Respiro sibilante o affannoso [wheezing]
Respiro periodico
Iperventilazione
Singhiozzo
Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del
lattante
Altre e non specificate anormalità respiratorie
Dolore toracico durante la respirazione
Asfissia
Pleurite
Arresto respiratorio
Espettorato anormale
Altri sintomi e segni specificati che interessano gli
apparati circolatorio e respiratorio
Ippocratismo digitale
Reazione anormale al test della tubercolina
Risultati anormali di diagnostica per immagini del
polmone
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità
polmonare
Ferita aperta: Trachea, parte cervicale
Frattura dello sterno
Frattura della prima costola
Frattura di altra costola
Fratture multiple delle costole: Non specificate
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
della prima costola
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S22.42
S22.43
S22.44
S22.5
S23.2
S23.4
S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.81
S27.82
S27.84
S27.88
S43.6
T17.4
T17.5

Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
di due costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
di tre costole
Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento
di quattro e più costole
Lembo toracico mobile [flail chest]
Lussazione di altre e non specificate parti del torace
Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno
Pneumotorace traumatico
Emotorace traumatico
Emopneumotorace traumatico
Contusione ed ematoma del polmone
Lacerazione del polmone
Altri e non specificati traumatismi del polmone
Traumatismo di bronco
Traumatismo della trachea toracica
Traumatismo della pleura
Traumatismo: Diaframma
Traumatismo: Dotto toracico
Traumatismo: Timo
Traumatismo: Altri organi intratoracici specificati
Distorsione e distrazione dell'articolazione
sternoclaveare
Corpo estraneo nella trachea
Corpo estraneo in bronco

T17.8

U69.21
Z03.0
Z43.0
Z90.2
Z94.2
Z94.3

Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie
respiratorie
Corpo estraneo nelle vie respiratorie, sede non
specificata
Ustione della laringe e della trachea
Ustione interessante laringe, trachea e polmone
Corrosione della laringe e della trachea
Corrosione interessante laringe, trachea e polmone
Embolia gassosa (traumatica)
Embolia adiposa (traumatica)
Enfisema sottocutaneo di origine traumatica
Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione
od iniezione a fini terapeutici
Insuccesso e rigetto: Trapianto polmonare
Sindrome respiratoria acuta severa [SARS] non
specificata
Polmonite nosocomiale classificata altrove in
pazienti di 18 anni e più
Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza
suina]
Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria]
Osservazione per sospetto di tubercolosi
Controllo di tracheostomia
Perdita di [parte del] polmone
Stato dopo trapianto polmonare
Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare

BA.5
BA.6
BA.7
BA.8

Riabilitazione muscoloscheletrica
Riabilitazione internistica o oncologica
Riabilitazione pediatrica
Riabilitazione geriatrica

99.22.1A

Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 14 a 27
giorni di trattamento
Iniezione di sostanza antiinfettiva, 28 e più giorni di
trattamento

T17.9
T27.0
T27.1
T27.4
T27.5
T79.0
T79.1
T79.7
T80.0
T86.81
U04.9
U69.00
U69.20

Diagnosi TR17-2
Z99.1

Dipendenza (di lunga durata) da respiratore

Procedura TR17-3
BA.3

Riabilitazione polmonare

Procedura TR17-4
93.9A.00

Riabilitazione respiratoria, NAS

Procedura TR17-5
BA.1
BA.2
BA.3
BA.4

Riabilitazione neurologica
Riabilitazione psicosomatica
Riabilitazione polmonare
Riabilitazione cardiologica

Procedura TR17-6
93.89.09

Riabilitazione, NAC

Procedura TR17-7
AA.31.11

Test del cammino di 6 minuti, meno di 150 m

Procedura TR17-8
99.22.17
99.22.18

Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 4 a 6
giorni di trattamento
Iniezione di sostanza antiinfettiva, da almeno 7 a 13
giorni di trattamento
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ARCG TR18TR18

Riabilitazione psicosomatica
Procedura nella tabella TR18-2 o (procedura nella tabella TR18-3 e nessuna procedura nella tabella TR18-4
e diagnosi principale nella tabella TR18-1)

RCG TR18ZTR18Z

Riabilitazione psicosomatica

Diagnosi TR18-1
E51.2
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F03
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
F06.7
F06.8
F06.9
F07.0
F07.1
F07.2
F07.8

F07.9

F09
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9

F11.0

Encefalopatia di Wernicke
Demenza vascolare ad esordio acuto
Demenza multi-infartuale
Demenza vascolare sub-corticale
Demenza vascolare mista corticale e subcorticale
Altra demenza vascolare
Demenza vascolare non specificata
Demenza non specificata
Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o
da altre sostanze psicoattive
Delirio descritto come non sovrapposto a demenza
Delirio sovrapposto a demenza
Altro delirio
Delirio non specificato
Allucinosi organica
Disturbo catatonico organico
Disturbo delirante organico [schizofreniforme]
Disturbi dell'umore [affettivi] organici
Disturbo d'ansia organico
Disturbo dissociativo organico
Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]
Disturbo cognitivo lieve
Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o
disfunzione cerebrale o a malattia somatica
Disturbo mentale organico non specificato dovuto a
lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica
Disturbo organico di personalità
Sindrome post-encefalitica
Sindrome post-commotiva
Altro disturbo organico della personalità e del
comportamento da malattia, danno e disfunzione
cerebrali
Disturbo organico della personalità e del
comportamento non specificato a seguito di malattia,
lesione o disturbo funzionale cerebrali
Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: Disturbi psichici e di comportamento non
specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: intossicazione acuta
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F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7

F11.8
F11.9

F12.0
F12.1
F12.2
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7

F12.8

F12.9

F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio
tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: Disturbi psichici e di comportamento non
specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbo psicotico residuo o ad esordio
tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Altri disturbi psichici e di
comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbi psichici e di comportamento
non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Disturbo psicotico residuo o ad
esordio tardivo
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F13.8

F13.9

F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7

F14.8
F14.9

F15.0

F15.1
F15.2

F15.3

F15.4

F15.5

F15.6

F15.7

F15.8

F15.9

F16.0
F16.1
F16.2
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Altri disturbi psichici e di
comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sedativi o ipnotici: Disturbi psichici e di
comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Disturbo psicotico residuo o ad esordio
tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cocaina: Disturbi psichici e di comportamento non
specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: intossicazione
acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da
dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da
astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da
astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo
psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome
amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo
psicotico residuo o ad esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Altri disturbi
psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbi psichici
e di comportamento non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Sindrome amnestica
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F16.7

F16.8

F16.9

F17.0
F17.1
F17.2
F17.3
F17.4
F17.5
F17.6
F17.7

F17.8
F17.9

F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7

F18.8

F18.9

F19.0

F19.1

F19.2

F19.3

F19.4

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Disturbo psicotico residuo o ad esordio
tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Altri disturbi psichici e di
comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
allucinogeni: Disturbi psichici e di comportamento
non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Disturbo psicotico residuo o ad esordio
tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Altri disturbi psichici e di comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
tabacco: Disturbi psichici e di comportamento non
specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Sindrome da astinenza con delirio
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Disturbo psicotico residuo o ad
esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Altri disturbi psichici e di
comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Disturbi psichici e di comportamento
non specificati
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: intossicazione acuta
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Abuso nocivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Sindrome da dipendenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Sindrome da astinenza con
delirio
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F19.5

F19.6

F19.7

F19.8

F19.9

F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F22.0
F22.8
F22.9
F23.0
F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9
F32.0
F32.1
F32.2

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Disturbo psicotico
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Sindrome amnestica
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Disturbo psicotico residuo o ad
esordio tardivo
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Altri disturbi psichici e di
comportamento
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Disturbi psichici e di
comportamento non specificati
Schizofrenia paranoide
Schizofrenia ebefrenica
Schizofrenia catatonica
Schizofrenia indifferenziata
Depressione post-schizofrenica
Schizofrenia residua
Schizofrenia semplice
Altra forma di schizofrenia
Schizofrenia non specificata
Disturbo schizotipico
Disturbo delirante
Altri disturbi deliranti persistenti
Disturbi deliranti persistenti non specificati
Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi
schizofrenici
Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi
schizofrenici
Disturbo psicotico acuto schizofreniforme
Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti
Altri disturbi psicotici acuti e transitori
Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato
Disturbo delirante indotto
Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale
Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo
Disturbo schizoaffettivo, tipo misto
Altri disturbi schizoaffettivi
Disturbo schizoaffettivo non specificato
Altri disturbi psicotici non organici
Psicosi non organica non specificata
Ipomania
Mania senza sintomi psicotici
Mania con sintomi psicotici
Episodi maniacali di altro tipo
Episodio maniacale non specificato
Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in
atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in
atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con
sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve
o di media gravità in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo
grave senza sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo
grave con sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto
Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
Disturbi affettivi bipolari di altro tipo
Disturbo affettivo bipolare non specificato
Episodio depressivo lieve
Episodio depressivo di media gravità
Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
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F32.3
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9
F34.0
F34.1
F34.8
F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39
F40.00
F40.01
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F43.9
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.80
F44.81
F44.82
F44.88
F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.30
F45.31

Episodio depressivo grave con sintomi psicotici
Episodi depressivi di altro tipo
Episodio depressivo non specificato
Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media
gravità in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza
sintomi psicotici in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con
sintomi psicotici in atto
Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in
remissione
Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo
Disturbo depressivo ricorrente non specificato
Ciclotimia
Distimia
Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non
specificato
Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]
Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo
Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato
Agorafobia: Senza menzione di disturbo da attacchi
di panico
Agorafobia: con attacchi di panico
Fobie sociali
Fobie specifiche (isolate)
Altri disturbi ansioso-fobici
Disturbo ansioso-fobico non specificato
Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica
parossistica]
Disturbo d'ansia generalizzata
Disturbo misto ansioso-depressivo
Altri disturbi ansiosi misti
Altri disturbi ansiosi specificati
Disturbo ansioso non specificato
Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive
Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]
Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi
Altri disturbi ossessivo-compulsivi
Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato
Reazione acuta da stress
Disturbo post-traumatico da stress
Disturbi dell'adattamento
Altre reazioni a stress grave
Reazione a stress grave non specificata
Amnesia dissociativa
Fuga dissociativa
Stupor dissociativo
Disturbi di trance e di possessione
Disturbi dissociativi dell'attività motoria
Convulsioni dissociative
Anestesia e perdita sensoriale dissociative
Disturbi dissociativi [di conversione] misti
Sindrome di Ganser
Disturbi di personalità multipli
Disturbi dissociativi transitori (di conversione)
nell'infanzia e l'adolescenza
Disturbo dissociativo [di conversione] non
specificato
Disturbo dissociativo [di conversione] non
specificato
Disturbo da somatizzazione
Disturbo somatoforme indifferenziato
Disturbo ipocondriaco
Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema
cardiovascolare
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato
digerente superiore
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F45.32
F45.33
F45.34
F45.37
F45.38
F45.39
F45.40
F45.41
F45.8
F45.9
F48.0
F48.1
F48.8
F48.9
F50.00
F50.01
F50.08
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F51.0
F51.1
F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
F55.0
F55.1
F55.2
F55.3
F55.4
F55.5

Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato
digerente inferiore
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato
respiratorio
Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato
urogenitale
Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o
apparati multipli
Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o
apparati
Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o
apparato non specificato
Disturbo somatoforme da dolore persistente
Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici
Altri disturbi somatoformi
Disturbo somatoforme non specificato
Nevrastenia
Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione
Altri disturbi nevrotici specificati
Disturbi nevrotici non specificati
Anoressia nervosa, tipo restrittivo
Anoressia nervosa, tipo attivo
Altre forme di anoressia nervosa e non specificate
Anoressia nervosa atipica
Bulimia nervosa
Bulimia nervosa atipica
Iperalimentazione associata ad altri disturbi
psicologici.
Vomito associato con altri disturbi psicologici
Altri disturbi dell'alimentazione
Disturbo dell'alimentazione non specificato
Insonnia non organica
Ipersonnia non organica
Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia
Sonnambulismo
Terrori da sonno [terrori notturni]
Incubi
Altri disturbi non organici del sonno
Disturbo non organico del sonno non specificato
Diminuzione o perdita del desiderio sessuale
Avversione sessuale e mancanza di godimento
sessuale
Difetto della risposta genitale
Disfunzione dell'orgasmo
Eiaculazione precoce
Vaginismo non organico
Dispareunia non organica
Impulso sessuale eccessivo
Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o
malattie organiche
Disfunzione sessuale non specificata non causata da
disturbi o malattie organiche
Disturbi mentali e comportamentali lievi associati
con il puerperio non classificati altrove
Disturbi mentali e comportamentali gravi associati
con il puerperio non classificati altrove
Altri disturbi mentali e comportamentali associati al
puerperio non classificati altrove
Disturbo mentale puerperale non specificato
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Antidepressivi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Lassativi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Analgesici
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Antiacidi
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Vitamine
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Steroidi e ormoni
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F55.6
F55.8
F60.0
F60.1
F60.2
F60.30
F60.31
F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8
F60.9
F61
F62.0
F62.1
F62.80
F62.88
F62.9
F63.0
F63.1
F63.2
F63.3
F63.8
F63.9
F64.0
F64.1
F64.2
F64.8
F64.9
F65.0
F65.1
F65.2
F65.3
F65.4
F65.5
F65.6
F65.8
F65.9
F66.0
F66.1
F66.2
F66.8
F66.9
F68.0
F68.1
F68.8
F69
F70.0
F70.1
F70.8
F70.9
F71.0

Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Agenti terapeutici vegetali o naturali
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Altre sostanze
Disturbo di personalità paranoide
Disturbo schizoide di personalità
Disturbo antisociale di personalità
Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo
impulsivo
Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo
borderline
Disturbo istrionico di personalità
Disturbo anancastico di personalità
Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]
Disturbo di personalità dipendente (astenico)
Altri disturbi specifici di personalità
Disturbo di personalità non specificato
Altri disturbi di personalità e forme miste
Modificazione duratura della personalità dopo
un'esperienza catastrofica
Modificazione duratura della personalità successiva a
malattia psichiatrica
Modificazione duratura della personalità per
sindrome da dolore cronico
Altra modificazione duratura della personalità
Modificazione duratura della personalità non
specificata
Gioco d'azzardo patologico
Impulso patologico ad appiccare il fuoco [piromania]
Furto patologico [cleptomania]
Tricotillomania
Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi
Disturbo delle abitudini e degli impulsi non
specificato
Transessualismo
Travestismo a doppio ruolo
Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia
Altri disturbi dell'identità sessuale
Disturbo non specificato dell'identità sessuale
Feticismo
Travestismo feticistico
Esibizionismo
Voyerismo
Pedofilia
Sado-masochismo
Disturbi multipli della preferenza sessuale
Altri disturbi della preferenza sessuale
Disturbi non specificati della preferenza sessuale
Crisi di maturazione sessuale
Orientamento sessuale egodistonico
Disturbo delle relazioni sessuali
Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale
Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale
Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche
Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o
invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio]
Altri disturbi specifici della personalità e del
comportamento nell'adulto
Disturbo non specificato della personalità e del
comportamento nell'adulto
Ritardo mentale lieve: Nessun o minimo disturbo del
comportamento
Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale lieve: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale lieve: senza indicazioni di disturbo
del comportamento
Ritardo mentale di media gravità: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
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Diagramma di flusso

F71.1

F71.8
F71.9
F72.0
F72.1
F72.8
F72.9
F73.0
F73.1

F73.8
F73.9
F74.0
F74.1
F74.8
F74.9
F78.0
F78.1

F78.8
F78.9
F79.0
F79.1

F79.8
F79.9
F80.0
F80.1
F80.20
F80.28
F80.3
F80.8
F80.9
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3

Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale di media gravità: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale di media gravità: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Ritardo mentale grave: Nessun o minimo disturbo
del comportamento
Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale grave: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale grave: senza indicazioni di disturbo
del comportamento
Ritardo mentale profondo: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
Ritardo mentale profondo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale profondo: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale profondo: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Intelligenza dissociata: Nessun o minimo disturbo del
comportamento
Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Intelligenza dissociata: Altro disturbo del
comportamento
Intelligenza dissociata: senza indicazioni di disturbo
del comportamento
Ritardo mentale di altro tipo: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale di altro tipo: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale di altro tipo: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Ritardo mentale non specificato: Nessun o minimo
disturbo del comportamento
Ritardo mentale non specificato: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale non specificato: Altro disturbo del
comportamento
Ritardo mentale non specificato: senza indicazioni di
disturbo del comportamento
Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio
Disturbo del linguaggio espressivo
Disturbo dell’elaborazione uditiva centrale [CAPD]
Altro disturbo della comprensione del linguaggio
Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di LandauKleffner]
Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non
specificato
Disturbo evolutivo specifico della funzione grossomotoria
Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e
della grafomotricità
Disturbo evolutivo specifico della motricità orale
Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria,
non specificato
Disturbo evolutivo specifico misto
Autismo infantile
Autismo atipico
Sindrome di Rett
Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo
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F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88
F89
F90.0
F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9
F95.0
F95.1
F95.2
F95.8
F95.9
F98.00
F98.01
F98.02
F98.08
F98.1
F98.2
F98.3
F98.40
F98.41
F98.49
F98.5
F98.6
F98.8

G10
G11.0
G11.1
G11.2
G11.3
G11.4

Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a
movimenti stereotipati
Sindrome di Asperger
Disturbi evolutivi globali di altro tipo
Disturbo evolutivo globale non specificato
Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo
Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato
Disturbo dell'attività e dell'attenzione
Disturbo ipercinetico del comportamento sociale
Disturbi ipercinetici di altro tipo
Disturbo ipercinetico non specificato
Disturbo del comportamento sociale limitato al
contesto familiare
Disturbo del comportamento sociale con ridotta
socializzazione
Disturbo del comportamento sociale con
socializzazione normale
Disturbo del comportamento sociale oppositivo e
provocatorio
Altri disturbi della condotta
Disturbo del comportamento sociale non specificato
Disturbo del comportamento sociale depressivo
Altro disturbo misto della condotta e della sfera
emozionale
Disturbo misto della condotta e della sfera
emozionale, non specificato
Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia
Disturbo fobico dell'infanzia
Disturbo di ansia sociale dell'infanzia
Disturbo di rivalità tra fratelli
Altri disturbi emozionali dell'infanzia
Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato
Mutismo elettivo
Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia
Disturbo dell'attacamento disinibito dell'infanzia
Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di
altro tipo
Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non
specificato
Disturbo di tipo tic transitorio
Disturbo di tipo tic cronico motorio o vocale
Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali
[Sindrome di Tourette]
Altri disturbi di tipo tic
Disturbo di tipo tic non specificato
Enuresi notturna
Enuresi diurna
Enuresi notturna nonché diurna
Altre forme di enuresi non organica non specificate
Encopresi non organica
Disturbo dell'alimentazione della prima e della
seconda infanzia
Pica della prima e della seconda infanzia
Disturbo da movimenti stereotipati: senza
autolesionismo
Disturbo da movimenti stereotipati: con
autolesionismo
Disturbo da movimenti stereotipati: senza menzione
di autolesionismo
Balbuzie [tartagliamento]
Eloquio disordinato
Altri disturbi comportamentali ed emozionali
specifici con esordio abituale nell'infanzia e
nell'adolescenza
Malattia di Huntington
Atassia congenita non progressiva
Atassia cerebellare ad esordio precoce
Atassia cerebellare ad esordio tardivo
Atassia cerebellare con difetto del sistema di
riparazione del DNA
Paraplegia spastica ereditaria
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G11.8
G11.9
G12.0
G12.1
G12.2
G12.8
G12.9
G20.00
G20.01
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
G20.90
G20.91
G21.0
G21.1
G21.2
G21.3
G21.4
G21.8
G21.9
G23.0
G23.1
G23.2
G23.3
G23.8
G23.9
G24.0
G24.1
G24.2
G24.3
G24.4
G24.5
G24.8
G24.9
G25.0

Altre atassie ereditarie
Atassia ereditaria non specificata
Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [WerdnigHoffman]
Altre atrofie muscolari spinali ereditarie
Malattia del motoneurone
Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate
Atrofia muscolare spinale S.A.I.
Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima:
Senza fluttuazioni di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima:
Con fluttuazione di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a
grave: Senza fluttuazioni di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a
grave: Con fluttuazione di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza
fluttuazioni di efficacia
Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con
fluttuazione di efficacia
Morbo di Parkinson, non specificato: Senza
fluttuazioni di efficacia
Morbo di Parkinson, non specificato: Con
fluttuazione di efficacia
Sindrome maligna da neurolettici
Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto
Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti
esterni
Parkinsonismo post-encefalitico
Parkinsonismo vascolare
Altro parkinsonismo secondario
Parkinsonismo secondario non specificato
Malattia di Hallervorden-Spatz
Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [SteeleRichardson-Olszewski]
Atrofia sistemica multipla di tipo parkinsoniano
[MSA-P]
Atrofia sistemica multipla di tipo cerebellare [MSAC]
Altre malattie degenerative specificate dei gangli
della base
Malattia degenerativa dei gangli della base, non
specificata
Distonia da farmaci
Distonia familiare idiopatica
Distonia non familiare idiopatica
Torcicollo spastico
Distonia orofacciale idiopatica
Blefarospasmo
Altra distonia
Distonia non specificata
Tremore essenziale

G25.1
G25.2
G25.3
G25.4
G25.5
G25.6
G25.80
G25.81
G25.88
G25.9
G30.0
G30.1
G30.8
G30.9
G31.0
G31.2
G31.81
G31.82
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G36.1
G36.8
G36.9
G37.0
G37.1
G37.2
G37.3
G37.4
G37.5
R45.8
Z73

Tremore da farmaci
Altre forme specificate di tremore
Mioclono
Corea da farmaci
Altre forme di corea
Tic da farmaci ed altri tic di origine organica
Movimenti periodici delle gambe durante il sonno
Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legssyndrom]
Altri disturbi specificati extrapiramidali e del
movimento
Disturbi extrapiramidali e del movimento non
specificati
Malattia di Alzheimer ad esordio precoce {F00.0}
Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo {F00.1}
Altra forma di malattia di Alzheimer {F00.2}
Malattia di Alzheimer non specificata {F00.9}
Atrofia cerebrale circoscritta
Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol
Citopatia mitocondriale
Malattia a corpi di Levy
Prima manifestazione di sclerosi multipla
Sclerosi multipla a decorso prevalentemente
recidivante-remittente: senza menzione
d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla a decorso prevalentemente
recidivante-remittente: con menzione
d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla primaria progressiva: senza
menzione d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla primaria progressiva: con menzione
d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla secondaria progressiva: senza
menzione d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla secondaria progressiva: con
menzione d'esacerbazione acuta o progressione
Sclerosi multipla non specificata
Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]
Altra demielinizzazione disseminata acuta specificata
Demielinizzazione disseminata acuta non specificata
Sclerosi diffusa
Demielinizzazione centrale del corpo calloso
Mielinolisi centrale del ponte
Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del
sistema nervoso centrale
Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di FoixAlajouanine]
Sclerosi concentrica [Malattia di Balò]
Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo
Problemi connessi a difficoltà di orientamento del
proprio modo di vita

Procedura TR18-2
BA.2

Riabilitazione psicosomatica

Procedura TR18-3
93.89.09

Riabilitazione, NAC
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Procedura TR18-4
BA.1
BA.2
BA.3
BA.4

Riabilitazione neurologica
Riabilitazione psicosomatica
Riabilitazione polmonare
Riabilitazione cardiologica

ARCG TR19TR19

BA.5
BA.6
BA.7
BA.8

Riabilitazione muscoloscheletrica
Riabilitazione internistica o oncologica
Riabilitazione pediatrica
Riabilitazione geriatrica

Riabilitazione cardiaca
Procedura nella tabella TR19-3 o (procedura nella tabella TR19-4 e nessuna procedura nella tabella TR195) o (procedura nella tabella TR19-6 e nessuna procedura nella tabella TR19-5 e diagnosi principale nella
tabella TR19-1)

RCG TR19ATR19A

Riabilitazione cardiaca onerosa con limitazione funzionale specifica
Procedura nella tabella TR19-3 e (almeno una diagnosi nella tabella TR19-2)

RCG TR19BTR19B

Riabilitazione cardiaca

Diagnosi TR19-1
A39.5
A52.0
B33.2
B37.6
B57.0
B57.2
D15.1
E10.50
E10.51
E11.50
E11.51
E12.50

E12.51

E13.50

E13.51

E14.50

E14.51
F45.30
G90.00
I01.0
I01.1
I01.2
I01.8
I01.9
I02.0
I02.9
I05.0
I05.1
I05.2

Cardiopatia meningococcica
Sifilide cardiovascolare
Cardite virale
Endocardite da candida {I39.8}
Malattia di Chagas acuta con interessamento
cardiaco {I41.2}, {I98.1}
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento
cardiaco
Tumore benigno: Cuore
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni vascolari
periferiche: non menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni vascolari
periferiche: non menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni vascolari periferiche: non menzionato
come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni vascolari periferiche: non menzionato
come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
vascolari periferiche: non menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
vascolari periferiche: menzionato come scompensato
Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema
cardiovascolare
Sindrome (sincope) del seno carotideo
Pericardite reumatica acuta
Endocardite reumatica acuta
Miocardite reumatica acuta
Altre forme di cardiopatia reumatica acuta
Cardiopatia reumatica acuta non specificata
Corea reumatica con interessamento cardiaco
Corea reumatica senza interessamento cardiaco
Stenosi mitralica
Insufficienza mitralica reumatica
Steno-insufficienza mitralica
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I05.8
I05.9
I06.0
I06.1
I06.2
I06.8
I06.9
I07.0
I07.1
I07.2
I07.8
I07.9
I08.0
I08.1
I08.2
I08.3
I08.8
I08.9
I09.0
I09.1
I09.2
I09.8
I09.9
I10.00
I10.01
I10.10
I10.11
I10.90
I10.91
I11.00
I11.01
I11.90
I11.91

Altre malattie della valvola mitralica
Malattia della valvola mitralica non specificata
Stenosi aortica reumatica
Insufficienza aortica reumatica
Steno-insufficienza aortica reumatica
Altre malattie reumatiche della valvola aortica
Malattia reumatica della valvola aortica non
specificata
Stenosi tricuspidale
Insufficienza tricuspidale
Steno-insufficienza tricuspidale
Altre malattie della valvola tricuspide
Malattia della valvola tricuspide non specificata
Disturbi delle valvole mitrale e aortica, combinati
Disturbi delle valvole mitrale e tricuspide, combinati
Disturbi delle valvole aortica e tricuspide, combinati
Disturbi delle valvole mitrale, aortica e tricuspide,
combinati
Altre malattie valvolari multiple
Malattia valvolare multipla non specificata
Miocardite reumatica
Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non
specificata
Pericardite reumatica cronica
Altre cardiopatie reumatiche specificate
Cardiopatia reumatica non specificata
Ipertensione essenziale benigna: Senza menzione di
crisi ipertensiva
Ipertensione essenziale benigna: Con menzione di
crisi ipertensiva
Ipertensione essenziale maligna: Senza menzione di
crisi ipertensiva
Ipertensione essenziale maligna: Con menzione di
crisi ipertensiva
Ipertensione essenziale, non specificata: Senza
menzione di crisi ipertensiva
Ipertensione essenziale, non specificata: Con
menzione di crisi ipertensiva
Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca
(congestizia): Senza menzione di crisi ipertensiva
Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca
(congestizia): Con menzione di crisi ipertensiva
Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca
(congestizia): Senza menzione di crisi ipertensiva
Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca
(congestizia): Con menzione di crisi ipertensiva
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I13.00

I13.01

I13.20

I13.21

I13.90
I13.91
I15.00
I15.01
I15.10
I15.11
I15.20
I15.21
I15.80
I15.81
I15.90
I15.91
I20.0
I20.1
I20.8
I20.9
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I23.0
I23.1
I23.2
I23.3

I23.4
I23.5
I23.6

Malattia ipertensiva cardiaca e renale con
insufficienza cardiaca (congestizia): Senza menzione
di crisi ipertensiva
Malattia ipertensiva cardiaca e renale con
insufficienza cardiaca (congestizia): Con menzione di
crisi ipertensiva
Malattia ipertensiva cardiaca e renale con
insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza
renale: Senza menzione di crisi ipertensiva
Malattia ipertensiva cardiaca e renale con
insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza
renale: Con menzione di crisi ipertensiva
Malattia ipertensiva cardiaca e renale non
specificata: Senza menzione di crisi ipertensiva
Malattia ipertensiva cardiaca e renale non
specificata: Con menzione di crisi ipertensiva
Ipertensione nefrovascolare: Senza menzione di crisi
ipertensiva
Ipertensione nefrovascolare: Con menzione di crisi
ipertensiva
Ipertensione secondaria ad altri disturbi renali: Senza
menzione di crisi ipertensiva
Ipertensione secondaria ad altri disturbi renali: Con
menzione di crisi ipertensiva
Ipertensione secondaria a disturbi endocrini: Senza
menzione di crisi ipertensiva
Ipertensione secondaria a disturbi endocrini: Con
menzione di crisi ipertensiva
Altre forme di ipertensione secondaria: Senza
menzione di crisi ipertensiva
Altre forme di ipertensione secondaria: Con
menzione di crisi ipertensiva
Ipertensione secondaria non specificata: Senza
menzione di crisi ipertensiva
Ipertensione secondaria non specificata: Con
menzione di crisi ipertensiva
Angina instabile
Angina pectoris con spasmo documentato
Altre forme di angina pectoris
Angina pectoris non specificata
Infarto miocardico acuto transmurale della parete
anteriore
Infarto miocardico acuto transmurale della parete
inferiore
Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi
Infarto miocardico acuto transmurale di sede non
specificata
Infarto miocardico acuto subendocardico
Infarto miocardico acuto non specificato
Infarto miocardico recidivante della parete anteriore
Infarto miocardico recidivante della parete inferiore
Infarto miocardico recidivante di altre sedi
Infarto miocardico recidivante di sede non
specificata
Emopericardio come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Difetto settale interatriale come complicanza in atto
susseguente ad infarto miocardico acuto
Difetto settale interventricolare come complicanza in
atto susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura della parete cardiaca senza emopericardio
come complicanza in atto susseguente ad infarto
miocardico acuto
Rottura delle corde tendinee come complicanza in
atto susseguente ad infarto miocardico acuto
Rottura del muscolo papillare come complicanza in
atto susseguente ad infarto miocardico acuto
Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del
ventricolo come complicanza in atto susseguente ad
infarto miocardico acuto
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I23.8
I24.0
I24.1
I24.8
I24.9
I25.0
I25.10
I25.11
I25.12
I25.13
I25.14
I25.15
I25.16
I25.19
I25.20
I25.21
I25.22
I25.29
I25.3
I25.4
I25.5
I25.6
I25.8
I25.9
I27.0
I27.1
I27.20
I27.28
I27.8
I27.9
I28.0
I28.1
I28.8
I28.9
I30.0
I30.1
I30.8
I30.9
I31.0
I31.1
I31.2
I31.3
I31.8
I31.9
I32.0
I32.1
I32.8
I33.0
I33.9
I34.0
I34.1
I34.2
I34.80
I34.88
I34.9
I35.0
I35.1
I35.2
I35.8

Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto
miocardico acuto
Trombosi coronarica non esitante in infarto
miocardico
Sindrome post-infarto miocardico
Altre forme di cardiopatia ischemica acuta
Cardiopatia ischemica acuta non specificata
Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così
descritta
Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi
emodinamicamente rilevanti
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di un vaso
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di due vasi
Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di tre vasi
Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco
comune sinistro
Malattia cardiovascolare: con bypass stenosanti
Malattia cardiovascolare: con stents stenosanti
Malattia cardiovascolare: non specificata
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni
fino a meno di 4 mesi prima
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi fino
a meno di 1 anno prima
Infarto miocardico pregresso: almeno 1 anno
antecedente
Infarto miocardico pregresso: Non specificato
Aneurisma (della parete) del cuore
Aneurisma di arteria coronaria
Cardiomiopatia ischemica
Ischemia miocardica silente
Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Cardiopatia ischemica cronica non specificata
Ipertensione polmonare primitiva
Cardiopatia da cifoscoliosi
Ipertensione polmonare su tromboembolia cronica
Altre forme specificate di ipertensione polmonare
secondaria
Altra forma specificata di cuore polmonare
Cuore polmonare non specificato
Fistola arterovenosa di vasi polmonari
Aneurisma di arteria polmonare
Altre malattie di vasi polmonari
Malattia di vasi polmonari non specificata
Pericardite idiopatica acuta, non specifica
Pericardite infettiva
Altre forme di pericardite acuta
Pericardite acuta non specificata
Pericardite adesiva cronica
Pericardite costrittiva cronica
Emopericardio non classificato altrove
Versamento pericardico (non infiammatorio)
Altre malattie specificate del pericardio
Malattia del pericardio non specificata
Pericardite in malattie batteriche classificate altrove
Pericardite in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Pericardite in altre malattie classificate altrove
Endocardite infettiva acuta e subacuta
Endocardite acuta non specificata
Insufficienza della valvola mitralica
Prolasso valvolare mitralico
Stenosi della valvola mitralica non reumatica
Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con
insufficienza mitralica
Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica
Disturbo non reumatico della valvola mitralica non
specificato
Stenosi della valvola aortica
Insufficienza della valvola aortica
Steno-insufficienza della valvola aortica
Altri disturbi della valvola aortica
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I35.9
I36.0
I36.1
I36.2
I36.8
I36.9
I37.0
I37.1
I37.2
I37.8
I37.9
I38
I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I40.0
I40.1
I40.8
I40.9
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I42.0
I42.1
I42.2
I42.3
I42.4
I42.5
I42.6
I42.7
I42.80
I42.88
I42.9
I43.0
I43.1
I43.2
I43.8
I44.0
I44.1
I44.2
I44.3
I44.4
I44.5
I44.6
I44.7
I45.0
I45.1
I45.2
I45.3
I45.4
I45.5
I45.6
I45.8
I45.9
I46.0
I46.1
I46.9

Disturbo della valvola aortica non specificato
Stenosi non reumatica della valvola tricuspide
Insufficienza non reumatica della valvola tricuspide
Stenosi con insufficienza non reumatica della valvola
tricuspide
Altri disturbi non reumatici della valvola tricuspide
Disturbo della valvola tricuspide non specificata
Stenosi della valvola polmonare
Insufficienza della valvola polmonare
Stenosi con insufficienza della valvola polmonare
Altri disturbi della valvola polmonare
Disturbo della valvola polmonare non specificato
Endocardite, valvola non specificata
Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate
altrove
Disturbi della valvola aortica in malattie classificate
altrove
Disturbi della valvola tricuspide in malattie
classificate altrove
Disturbi della valvola polmonare in malattie
classificate altrove
Disturbi valvolari multipli in malattie classificate
altrove
Endocardite, valvola non specificata, in malattie
classificate altrove
Miocardite infettiva
Miocardite isolata
Altra forma di miocardite acuta
Miocardite acuta non specificata
Miocardite in malattie batteriche classificate altrove
Miocardite in malattie virali classificate altrove
Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Miocardite in altre malattie classificate altrove
Cardiomiopatia dilatativa
Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva
Altra forma di cardiomiopatia ipertrofica
Malattia endomiocardica eosinofila
Fibroelastosi endocardica
Altre forme di cardiomiopatia restrittiva
Cardiomiopatia alcolica
Cardiomiopatia da farmaci o da altri agenti esterni
Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro
[ARVD]
Altre cardiomiopatie
Cardiomiopatia non specificata
Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Cardiomiopatia in malattie metaboliche
Cardiomiopatia in malattie nutrizionali
Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove
Blocco atrioventricolare di primo grado
Blocco atrioventricolare di secondo grado
Blocco atrioventricolare di terzo grado
Altro e non specificato blocco atrioventricolare
Blocco fascicolare anteriore sinistro
Blocco fascicolare posteriore sinistro
Altro e non specificato blocco fascicolare
Blocco di branca sinistra non specificato
Blocco fascicolare destro
Altro e non specificato blocco di branca destra
Blocco bifascicolare
Blocco trifascicolare
Blocco intraventricolare non specifico
Altre forme specificate di blocco cardiaco
Sindrome da pre-eccitazione
Altri disturbi di conduzione specificati
Disturbo di conduzione non specificato
Arresto cardiaco con efficace rianimazione
Morte improvvisa cardiaca, così descritta
Arresto cardiaco non specificato
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I47.0
I47.1
I47.2
I47.9
I48.0
I48.1
I48.2
I48.3
I48.4
I48.9
I49.0
I49.1
I49.2
I49.3
I49.4
I49.5
I49.8
I49.9
I50.00
I50.01
I50.02
I50.03
I50.04
I50.05
I50.11
I50.12
I50.13
I50.14
I50.19
I50.9
I51.0
I51.1
I51.2
I51.3
I51.4
I51.5
I51.6
I51.7
I51.8
I51.9
I52.0
I52.1
I52.8
I70.0
I70.1
I70.20
I70.21

I70.22

I70.23
I70.24
I70.25
I70.26
I70.29

Aritmia ventricolare da rientro
Tachicardia sopraventricolare
Tachicardia ventricolare
Tachicardia parossistica non specificata
Fibrillazione atriale, parossistica
Fibrillazione atriale, persistente
Fibrillazione atriale, permanente
Flutter atriale, tipico
Flutter atriale, atipico
Fibrillazione e flutter atriali, non specificati
Fibrillazione e flutter ventricolari
Depolarizzazione prematura atriale
Depolarizzazione prematura giunzionale
Depolarizzazione prematura ventricolare
Altra e non specificata depolarizzazione prematura
Malattia del nodo del seno
Altre aritmie cardiache specificate
Aritmia cardiaca non specificata
Insufficienza ventricolare destra primaria
Insufficienza ventricolare destra secondaria
Insufficienza cardiaca destra senza disturbi
Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo
intenso
Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo
lieve
Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo
Insufficienza ventricolare sinistra: Senza disturbi
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su
sforzo intenso
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su
sforzo lieve
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a
riposo
Insufficienza ventricolare sinistra: Non specificata
Insufficienza cardiaca non specificata
Difetto settale cardiaco acquisito
Rottura delle corde tendinee non classificata altrove
Rottura del muscolo papillare non classificata altrove
Trombosi intracardiaca non classificata altrove
Miocardite non specificata
Degenerazione miocardica
Malattia cardiovascolare non specificata
Cardiomegalia
Altre cardiopatie mal definite
Cardiopatia non specificata
Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche
classificate altrove
Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e
parassitarie classificate altrove
Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate
altrove
Aterosclerosi dell'aorta
Aterosclerosi dell'arteria renale
Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba,
senza disturbi
Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba,
con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto
percorso 200 m e più
Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba,
con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto
percorso meno di 200 m
Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba,
con dolore a riposo
Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba,
con ulcera
Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba,
con gangrena
Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla-braccio,
tutti gli stadi
Aterosclerosi delle arterie degli arti: altre e non
specificate forme
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I70.8
I70.9
I71.00
I71.01
I71.02
I71.03
I71.04
I71.05
I71.06
I71.07
I71.1
I71.2
I71.3
I71.4
I71.5
I71.6
I71.8
I71.9
I72.1
I72.3
I72.4
I72.8
I72.9
I73.1
I73.8
I73.9
I74.0
I74.1
I74.2
I74.3
I74.4
I74.5
I74.8
I74.9
I77.0
I77.1
I77.2
I77.3
I77.5
I77.8
I77.9
I78.0
I78.8
I78.9
I79.0
I79.1
I79.2
I79.8
I80.0
I80.1
I80.20
I80.28
I80.3

Aterosclerosi di altre arterie
Aterosclerosi generalizzata e non specificata
Dissezione dell’aorta in sede non specificata, senza
indicazione di rottura
Dissezione dell’aorta toracica, senza menzione di
rottura
Dissezione dell’aorta addominale, senza indicazione
di rottura
Dissezione dell’aorta toracoaddominale, senza
indicazione di rottura
Dissezione dell’aorta in sede non specificata, con
rottura
Dissezione dell’aorta toracica, con rottura
Dissezione dell’aorta addominale, con rottura
Dissezione dell’aorta toracoaddominale, con rottura
Rottura di aneurisma dell'aorta toracica
Aneurisma dell’aorta toracica, senza indicazione di
rottura
Aneurisma dell’aorta addominale, con rottura
Aneurisma dell’aorta addominale, senza indicazione
di rottura
Aneurisma dell’aorta toracoaddominale, con rottura
Aneurisma dell’aorta toracoaddominale, senza
indicazione di rottura
Aneurisma aortico in sede non specificata, con
rottura
Aneurisma aortico in sede non specificata, senza
indicazione di rottura
Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto
superiore
Aneurisma e dissezione dell'arteria iliaca
Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto
inferiore
Aneurisma e dissezione di altre arterie specificate
Aneurisma e dissezione di sede non specificata
Trombangite obliterante [Winiwarter-Bürger]
Altre malattie vascolari periferiche specificate
Malattia vascolare periferica non specificata
Embolia e trombosi dell'aorta addominale
Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti
dell'aorta
Embolia e trombosi delle arterie degli arti superiori
Embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori
Embolia e trombosi delle arterie degli arti non
specificate
Embolia e trombosi dell'arteria iliaca
Embolia e trombosi di altre arterie
Embolia e trombosi di arteria non specificata
Fistola arterovenosa acquisita
Stenosi di arteria
Rottura di arteria
Displasia fibromuscolare arteriosa
Necrosi di arteria
Altri disturbi specificati di arterie e arteriole
Disturbi di arterie e arteriole non specificati
Teleangectasia emorragica ereditaria
Altre malattie dei capillari
Malattia dei capillari non specificata
Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove
Aortite in malattie classificate altrove
Angiopatia periferica in malattie classificate altrove
Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in
malattie classificate altrove
Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle
estremità inferiori
Flebite e tromboflebite della vena femorale
Flebite e tromboflebite delle vene pelviche
Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti
inferiori
Flebite e tromboflebite degli arti inferiori non
specificate
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I80.80
I80.81
I80.88
I80.9
I82.1
I82.2
I82.80
I82.88
I82.9
I83.0
I83.1
I83.2
I83.9
I86.0
I86.4
I86.88
I87.00
I87.01
I87.1
I87.20
I87.21
I87.8
I87.9
I95.0
I95.1
I95.2
I95.8
I95.9
I97.0
I97.1
I97.80
I97.81
I97.82
I97.83
I97.84
I97.85
I97.86
I97.87
I97.88
I97.89

I97.9
I98.0
I98.1
I98.8
I99
J81
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4

Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali degli arti
superiori
Flebite e tromboflebite dei vasi profondi degli arti
superiori
Flebite e tromboflebite di altre sedi
Flebite e tromboflebite di sede non specificata
Tromboflebite migrante
Embolia e trombosi della vena cava
Embolia e trombosi della vena splenica
Embolia e trombosi di altre vene specificate
Embolia e trombosi venosa di sede non specificata
Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera
Varici (venose) delle estremità inferiori con
infiammazione
Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera e
infiammazione
Varici (venose) delle estremità inferiori senza ulcera
o infiammazione
Varici sottolinguali
Varici gastriche
Varici (venose) di altre sedi specificate
Sindrome post-trombotica senza ulcera
Sindrome post-trombotica con ulcera
Compressione venosa
Insufficienza venosa (cronica) (periferica) senza
ulcera
Insufficienza venosa (cronica) (periferica) con ulcera
Altri disturbi specificati delle vene
Disturbi venosi non specificati
Ipotensione idiopatica
Ipotensione ortostatica
Ipotensione da farmaci
Altre forme di ipotensione
Ipotensione non specificata
Sindrome post-cardiotomica
Altri disturbi funzionali successivi ad interventi
cardiochirurgici
Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico
cervicale, tutti gli stadi
Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico
ascellare, stadio I
Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico
ascellare, stadio II
Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico
ascellare, stadio III
Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico
inguinale, stadio I
Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico
inguinale, stadio II
Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico
inguinale, stadio III
Linfedema iatrogeno del sistema urogenitale, tutti gli
stadi
Linfedema iatrogeno, altre sedi, tutti gli stadi
Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a
procedure diagnostiche o terapeutiche, non
classificati altrove
Disturbo del sistema circolatorio successivo a
procedura diagnostica o terapeutica non specificata
Sifilide cardiovascolare
Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e
parassitarie classificate altrove
Altri disturbi specificati del sistema circolatorio in
malattie classificate altrove
Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio
Edema polmonare
Tronco arterioso comune
Ventricolo destro a doppia uscita
Ventricolo sinistro a doppia uscita
Connessione discordante ventricolo-arteriosa
Cuore biatriale univentricolato
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Q20.5
Q20.6
Q20.8
Q20.9
Q21.0
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.80
Q21.88
Q21.9
Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.3
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9
Q24.0
Q24.1
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.8
Q24.9
Q25.0
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.4
Q25.5
Q25.6
Q25.7
Q25.8
Q25.9
Q26.0
Q26.1
Q26.2
Q26.3
Q26.4
Q26.5
Q26.6
Q26.8

Connessione atrio-ventricolare discordante
Isomerismo atriale
Altre malformazioni congenite delle cavità e delle
connessioni cardiache
Malformazione congenita di cavità e connessioni
cardiache non specificata
Difetto del setto interventricolare [comunicazione
interventricolare]
Difetto del setto interatriale [comunicazione
interatriale]
Difetto del setto atrio-ventricolare [comunicazione
atrio-ventricolare]
Tetralogia di Fallot
Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione
aorto-polmonare]
Pentalogia di Fallot
Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci
Malformazione congenita settale cardiaca non
specificata
Atresia della valvola polmonare
Stenosi congenita della valvola polmonare
Insufficienza congenita della valvola polmonare
Altre malformazioni congenite della valvola
polmonare
Stenosi tricuspidale congenita
Anomalia di Ebstein
Sindrome del cuore destro ipoplasico
Altre malformazioni congenite della valvola
tricuspide
Malformazione congenita della valvola tricuspide
non specificata
Stenosi congenita della valvola aortica
Insufficienza congenita della valvola aortica
Stenosi mitralica congenita
Insufficienza mitralica congenita
Sindrome del cuore sinistro ipoplasico
Altre malformazioni congenite della valvola aortica e
della valvola mitrale
Malformazione congenita non specificata della
valvola aortica e della valvola mitralica
Destrocardia
Levocardia
Cuore triatriale
Stenosi infundibolare della polmonare
Stenosi subaortica congenita
Malformazione dei vasi coronarici
Blocco cardiaco congenito
Altre malformazioni congenite specificate del cuore
Malformazione congenita del cuore non specificata
Dotto arterioso aperto
Coartazione dell'aorta
Atresia dell'aorta
Stenosi dell'aorta
Altre malformazioni congenite dell'aorta
Atresia di arteria polmonare
Stenosi di arteria polmonare (congenita)
Altre malformazioni congenite di arteria polmonare
Altre malformazioni congenite delle grandi arterie
Malformazione congenita non specificata delle
grandi arterie
Stenosi congenita della vena cava
Persistenza della vena cava superiore sinistra
Connessione totalmente anomala delle vene
polmonari
Connessione parzialmente anomala delle vene
polmonari
Connessione venosa polmonare anomala non
specificata
Connessione anomala della vena porta
Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena porta
Altre malformazioni congenite dei grossi vasi venosi
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Q26.9
Q27.0
Q27.1
Q27.2
Q27.3
Q27.4
Q27.8
Q27.9
Q28.80
Q28.81
Q28.88
Q28.9
R00.0
R00.1
R00.2
R00.8
R01.0
R01.1
R01.2
R02.8
R03.0
R03.1
R07.2
R07.3
R07.4
R55
R57.0
R57.9
R58
R93.1
R94.3
R96.0
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
T80.1
T81.1
T81.7
T82.0
T82.1
T82.2
T82.3
T82.4
T82.5
T82.6
T82.7

Malformazione congenita dei grossi vasi venosi non
specificata
Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria ombelicale
Stenosi congenita di arteria renale
Altre malformazioni congenite di arteria renale
Malformazioni arteriovenose periferiche
Flebectasia congenita
Altre malformazioni congenite specificate del
sistema vascolare periferico
Malformazione congenita non specificata del sistema
vascolare periferico
Altro aneurisma congenito
Altra fistola congenita dell’apparato circolatorio
Altre malformazioni congenite specificate
dell'apparato circolatorio
Malformazione congenita dell'apparato circolatorio
non specificata
Tachicardia non specificata
Bradicardia non specificata
Palpitazioni
Altre e non specificate anormalità del battito
cardiaco
Soffio cardiaco benigno e soffio innocente
Soffio cardiaco non specificato
Altri rumori cardiaci
Altra gangrena non specificata, non classificata
altrove
Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna
arteriosa, senza diagnosi di ipertensione
Riscontro, non diagnostico, di valore basso di
pressione sanguigna arteriosa
Dolore precordiale
Altro dolore toracico
Dolore toracico non specificato
Sincope e collasso
Shock cardiogeno
Shock non specificato
Emorragia non classificata altrove
Risultati anormali di diagnostica per immagini del
cuore e della circolazione coronarica
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità
cardiovascolare
Morte istantanea
Traumatismo del cuore con emopericardio
Contusione del cuore
Lacerazione del cuore senza apertura di cavità
cardiaca
Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
Altri traumatismi del cuore
Traumatismo del cuore non specificato
Complicanze vascolari successive ad infusione,
trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Shock nel corso di od a seguito di una procedura
diagnostica o terapeutica, non classificato altrove
Complicanze vascolari a seguito di procedura
diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca
Complicanza meccanica di dispositivo elettronico
cardiaco
Complicanza meccanica di bypass coronarico ed
innesto valvolare
Complicanza meccanica di altri innesti vascolari
Complicanza meccanica di catetere vascolare per
dialisi
Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti
cardiaci e vascolari
Infezione e reazione infiammatorie da protesi
valvolare cardiaca
Infezione e reazione infiammatorie da altri
dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e vascolari
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T82.8
T82.9
T86.2
T86.3
U69.13
Z01.80
Z01.81
Z03.4
Z03.5
Z45.00

Altre complicanze specificate di dispositivi protesici,
impianti ed innesti cardiaci e vascolari
Complicanza non specificata di dispositivo, impianto
ed innesto cardiaco e vascolare
Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone
Arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione
in ospedale
Accertamento di una predisposizione ad aritmie
cardiache maligne
Accertamento di una predisposizione a
cardiomiopatie
Osservazione per sospetto di infarto miocardico
Osservazione per sospetto di altre malattie
cardiovascolari
Adattamento e manutenzione di pacemaker cardiaco

Z45.01
Z45.08
Z94.1
Z95.0
Z95.2
Z95.3
Z95.4
Z95.80
Z95.81
Z95.88
Z95.9

Adattamento e manutenzione di defibrillatore
cardiaco
Adattamento e manutenzione di altri dispositivi
(elettronici) cardiaci
Stato dopo trapianto cardiaco
Portatore di dispositivo elettronico cardiaco
Portatore di protesi valvolare cardiaca
Portatore di valvola cardiaca xenogenica
Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva
Portatore di sistema di circolazione assistita
Portatore di sistema di cateterismo vascolare a
permanenza impiantato chirurgicamente
Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e
vascolari
Portatore di impianto o trapianto cardiaco non
specificato

Diagnosi TR19-2
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51

Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice
di Barthel: 40-55 punti
Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 43-58 punti
Grave limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 20-35 punti
Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
31-42 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti

U51.10
U51.11
U51.12
U51.20
U51.21
U51.22

Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 20-65 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 11-29 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: MMSE:
17-23 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 0-15 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 5-10 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16
punti

Procedura TR19-3
BA.4

Riabilitazione cardiologica

Procedura TR19-4
93.36.00

Riabilitazione cardiologica, NAS

Procedura TR19-5
BA.1
BA.2
BA.3
BA.4

Riabilitazione neurologica
Riabilitazione psicosomatica
Riabilitazione polmonare
Riabilitazione cardiologica

BA.5
BA.6
BA.7
BA.8

Riabilitazione muscoloscheletrica
Riabilitazione internistica o oncologica
Riabilitazione pediatrica
Riabilitazione geriatrica

Procedura TR19-6
93.89.09

Riabilitazione, NAC

ARCG TR80TR80

Riabilitazione senza ulteriore indicazione

RCG TR80ZTR80Z

Riabilitazione senza ulteriore indicazione
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ARCG TR96TR96
RCG TR96ZTR96Z

non raggruppabile
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Diagnosi principale non ammissibile

marker_tab_appendix_d_conflict_pdx

Diagnosi principali non consentite
Code
A63.0
B23.0
B90.0
B90.1
B90.2
B90.8
B90.9
B91
B92
B94.0
B94.1
B94.2
B94.8
B94.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.41
B95.42
B95.48
B95.5
B95.6
B95.7
B95.8
B95.90

B95.91

B96.0
B96.2
B96.3
B96.5
B96.6
B96.7
B96.8
B97.0
B97.1
B97.2
B97.3

Definizione
Condilomi anogenitali (venerei)
Sindrome da infezione acuta da HIV
Sequele di tubercolosi del sistema nervoso centrale
Sequele di tubercolosi genitourinaria
Sequele di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Sequele di tubercolosi di altri organi
Sequele di tubercolosi respiratoria e non specificata
Sequele di poliomielite
Sequele di lebbra
Sequele di tracoma
Sequele di encefalite virale
Sequele di epatite virale
Sequele di altre malattie infettive e parassitarie
specificate
Sequele di malattia infettiva o parassitaria non
specificata
Streptococco, gruppo A, come causa di malattie
classificate altrove
Streptococco, gruppo B, come causa di malattie
classificate altrove
Streptococco, gruppo D, e enterococco come causa
di malattie classificate in altri capitoli
Streptococcus pneumoniae come causa di malattie
classificate altrove
Streptococco, gruppo C, come causa di malattie
classificate in altri settori
Streptococco, gruppo G, come causa di malattie
classificate in altri settori
Altro streptococco specificato come causa di
malattie classificate in altri settori
Streptococco non specificato come causa di malattie
classificate altrove
Stafilococco aureo come causa di malattie
classificate altrove
Altro stafilococco come causa di malattie classificate
altrove
Stafilococco non specificato come causa di malattie
classificate altrove
Altro microorganismo aerobio Gram-positivo
specificato come causa di malattie classificate in altri
settori
Altro microorganismo anaerobio sporigeno Grampositivo specificato come causa di malattie
classificate in altri settori
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come
causa di malattie classificate altrove
Escherichia coli [E. coli] come causa di malattie
classificate altrove
Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella
come causa di malattie classificate altrove
Pseudomonas (aeruginosa) come causa di malattie
classificate altrove
Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie
classificate altrove
Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa
di malattie classificate altrove
Altri batteri specificati come causa di malattie
classificate altrove
Adenovirus come causa di malattie classificate
altrove
Enterovirus come causa di malattie classificate
altrove
Coronavirus come causa di malattie classificate
altrove
Retrovirus come causa di malattie classificate altrove

ST Reha 1.0 Versione pianificazione (2020/2022)

Code
B97.4
B97.5
B97.6
B97.7
B97.8
B98.0
B98.1
C94.8
C95.8
C97
D63.0
D63.8
D77
E35.0
E35.1
E35.8
E64.0
E64.1
E64.2
E64.3
E64.8
E64.9
E68
E87.7
E90
F00.0
F00.1
F00.2
F00.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8
G01
G02.0
G02.1
G02.8
G05.0
G05.1
G05.2
G05.8
G07

Definizione
Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie
classificate altrove
Reovirus come causa di malattie classificate altrove
Parvovirus come causa di malattie classificate altrove
Papillomavirus come causa di malattie classificate
altrove
Altri virus come causa di malattie classificate altrove
Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di malattie
classificate altrove
Vibrio vulnificus come causa di malattie classificate
altrove
Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]
Leucemia refrattaria alla terapia di induzione
standard
Tumori maligni di sedi indipendenti multiple
(primitive)
Anemia in malattia neoplastica {C00-D48}
Anemia in altre malattie croniche classificate altrove
Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici
in malattie classificate altrove
Disturbi della tiroide in malattie classificate altrove
Disturbi del surrene in malattie classificate altrove
Disturbi di altre ghiandole endocrine in malattie
classificate altrove
Sequele di malnutrizione proteico-energetica
Sequele di deficit di vitamina A
Sequele di deficit di vitamina C
Sequele del rachitismo
Sequele di altri deficit nutrizionali
Sequele di deficit nutritivo non specificato
Sequele dell'iperalimentazione
Eccesso di fluidi
Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie
classificate altrove
Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio
precoce (tipo 2) {G30.0}
Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio
tardivo (tipo 1) {G30.1}
Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica
o mista {G30.8}
Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata
{G30.9}
Demenza nella malattia di Pick {G31.0}
Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob {A81.0}
Demenza nella malattia di Huntington {G10}
Demenza nel morbo di Parkinson {G20.-}
Demenza nell'infezione da virus
dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] {B22}
Demenza in altre malattie specificate classificate
altrove
Meningite in malattie batteriche classificate altrove
Meningite in malattie virali classificate altrove
Meningite in micosi
Meningite in altre malattie infettive e parassitarie
specificate classificate altrove
Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie
batteriche classificate altrove
Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie
virali classificate altrove
Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie
infettive e parassitarie classificate altrove
Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie
classificate altrove
Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in
malattie classificate altrove
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
G09
G13.0
G13.1
G13.2

G13.8

G14
G22
G26
G31.1
G32.0
G32.8
G46.0
G46.1
G46.2
G46.3
G46.4
G46.5
G46.6
G46.7
G46.8
G53.0
G53.1
G53.2
G53.3
G53.8
G55.0
G55.1
G55.2
G55.3
G55.8
G59.0
G59.8
G63.0
G63.1
G63.2
G63.3

G63.4
G63.5
G63.6
G63.8
G73.0
G73.1

Definizione
Sequele di malattie infiammatorie del sistema
nervoso centrale
Neuropatia e neuromiopatia paraneoplastiche
Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il
sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche
Atrofia sistemica interessante principalmente il
sistema nervoso centrale nel mixedema {E00.1},
{E03.-}
Atrofia sistemica interessante principalmente il
sistema nervoso centrale in altre malattie classificate
altrove
Sindrome post-poliomielite
Parkinsonismo in malattie classificate altrove
Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie
classificate altrove
Degenerazione cerebrale senile non classificata
altrove
Degenerazione combinata subacuta del midollo
spinale in malattie classificate altrove
Altre malattie degenerative specificate del sistema
nervoso in malattie classificate altrove
Sindrome dell'arteria cerebrale media {I66.0}
Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore {I66.1}
Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore {I66.2}
Sindromi ischemiche del tronco cerebrale {I60-I67}
Sindrome ischemica cerebellare {I60-I67}
Sindrome lacunare motoria pura {I60-I67}
Sindrome lacunare sensoriale pura {I60-I67}
Altre sindromi lacunari {I60-I67}
Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie
cerebrovascolari {I60-I67}
Nevralgia post-zosteriana {B02.2}
Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e
parassitarie classificate altrove {A00-B99}
Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi
{D86.8}
Paralisi multiple di nervi cranici in malattie
neoplastiche {C00-D48}
Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie
classificate altrove
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in
malattie neoplastiche {C00-D48}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in
disturbi dei dischi intervertebrali {M50-M51}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in
spondilosi {M47.-}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre
dorsopatie {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}
Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre
malattie classificate altrove
Mononeuropatia diabetica {E10-E14 con quarto
carattere comune .4}
Altre mononeuropatie in malattie classificate altrove
Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Polineuropatia in malattie neoplastiche {C00-D48}
Polineuropatia diabetica {E10-E14 con quarto
carattere comune .4}
Polineuropatia in altre malattie endocrine e
metaboliche {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70E89}
Polineuropatia in deficit nutrizionale {E40-E64}
Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo
{M30-M35}
Polineuropatia in altre malattie muscolo-scheletriche
{M00-M25}, {M40-M96}
Polineuropatia in altre malattie classificate altrove
Sindromi miasteniche in malattie endocrine
Sindrome di Eaton-Lambert {C00-D48}

Code
G73.2
G73.3
G73.4
G73.5
G73.6
G73.7
G82.60
G82.61
G82.62
G82.63
G82.64
G82.65
G82.66
G82.67
G82.69
G94.0
G94.1
G94.2
G94.8
G99.0
G99.1
G99.2
G99.8
H03.0
H03.1
H03.8
H06.0
H06.1
H06.2
H06.3
H13.0
H13.1
H13.2
H13.3
H13.8
H19.0
H19.1
H19.2
H19.3
H19.8
H22.0
H22.1
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Definizione
Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche
{C00-D48}
Sindromi miasteniche in altre malattie classificate
altrove
Miopatia in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Miopatia in malattie endocrine
Miopatia in malattie metaboliche
Miopatia in altre malattie classificate altrove
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
C1-C3
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
C4-C5
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
C6-C8
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
T1-T6
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
T7-T10
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
T11-L1
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
L2-S1
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
S2-S5
Livello funzionale della lesione del midollo spinale:
Non specificato
Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove {A00-B99}
Idrocefalo in malattie neoplastiche {C00-D48}
Idrocefalo in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie
classificate altrove
Neuropatia del sistema nervoso autonomo in
malattie endocrine e metaboliche
Altri disturbi del sistema nervoso autonomo in altre
malattie classificate altrove
Mielopatia in malattie classificate altrove
Altre malattie specificate del sistema nervoso in
malattie classificate altrove
Infestazione parassitaria della palpebra in malattie
classificate altrove
Interessamento palpebrale in altre malattie infettive
classificate altrove
Interessamento palpebrale in altre malattie
classificate altrove
Affezioni dell'apparato lacrimale in malattie
classificate altrove
Infestazione parassitaria dell'orbita in malattie
classificate altrove
Esoftalmo distiroideo {E05.-}
Altri disturbi dell'orbita in malattie classificate altrove
Filariasi della congiuntiva {B74.-}
Congiuntivite in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Congiuntivite in altre malattie classificate altrove
Pemfigoide oculare {L12.-}
Altri disturbi della congiuntiva in malattie classificate
altrove
Sclerite ed episclerite in malattie classificate altrove
Cheratite e cheratocongiuntivite erpetiche {B00.5}
Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie
infettive e parassitarie classificate altrove
Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie
classificate altrove
Altri disturbi della sclera e della cornea in malattie
classificate altrove
Iridociclite in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Iridociclite in altre malattie classificate altrove
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
H22.8
H28.0
H28.1
H28.2
H28.8
H32.0
H32.8
H36.0
H36.8
H42.0
H42.8
H45.0
H45.1
H45.8
H48.0
H48.1
H48.8
H58.0
H58.1
H58.21
H58.22
H58.23
H58.8
H62.0
H62.1
H62.2
H62.3
H62.4
H62.8
H67.0
H67.1
H67.8
H75.0
H75.8
H82
H94.0
H94.8
I25.20
I25.21
I25.22
I25.29
I32.0
I32.1
I32.8

Definizione
Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie
classificate altrove
Cataratta diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .3}
Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche
Cataratta in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi del cristallino in malattie classificate
altrove
Infiammazione corioretinica in malattie infettive e
parassitarie classificate altrove
Altri disturbi corioretinici in malattie classificate
altrove
Retinopatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .3}
Altri disturbi retinici in malattie classificate altrove
Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche classificate altrove
Glaucoma in altre malattie classificate altrove
Emorragia del vitreo in malattie classificate altrove
Endoftalmite in malattie classificate altrove
Altri disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in
malattie classificate altrove
Atrofia ottica in malattie classificate altrove
Nevrite retrobulbare in malattie classificate altrove
Altri disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche in
malattie classificate altrove
Anomalie della funzione pupillare in malattie
classificate altrove
Disturbi visivi in malattie classificate altrove
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico dell’occhio {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico dell’occhio {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico dell’occhio {T86.07}
Altri specificati disturbi dell'occhio e degli annessi
oculari in malattie classificate altrove
Otite esterna in malattie batteriche classificate
altrove
Otite esterna in malattie virali classificate altrove
Otite esterna in micosi
Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Otite esterna in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie
classificate altrove
Otite media in malattie batteriche classificate altrove
Otite media in malattie virali classificate altrove
Otite media in altre malattie classificate altrove
Mastoidite in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della
mastoide in malattie classificate altrove
Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie
classificate altrove
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni
fino a meno di 4 mesi prima
Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi fino
a meno di 1 anno prima
Infarto miocardico pregresso: almeno 1 anno
antecedente
Infarto miocardico pregresso: Non specificato
Pericardite in malattie batteriche classificate altrove
Pericardite in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Pericardite in altre malattie classificate altrove
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Code
I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I43.0
I43.1
I43.2
I43.8
I50.02
I50.03
I50.04
I50.05
I52.0
I52.1
I52.8
I68.0
I68.1
I68.2
I68.8
I69.0
I69.1
I69.2
I69.3
I69.4
I69.8
I79.0
I79.1
I79.2
I79.8
I98.0
I98.1
I98.2
I98.3
I98.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J91

Definizione
Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate
altrove
Disturbi della valvola aortica in malattie classificate
altrove
Disturbi della valvola tricuspide in malattie
classificate altrove
Disturbi della valvola polmonare in malattie
classificate altrove
Disturbi valvolari multipli in malattie classificate
altrove
Endocardite, valvola non specificata, in malattie
classificate altrove
Miocardite in malattie batteriche classificate altrove
Miocardite in malattie virali classificate altrove
Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Miocardite in altre malattie classificate altrove
Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Cardiomiopatia in malattie metaboliche
Cardiomiopatia in malattie nutrizionali
Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove
Insufficienza cardiaca destra senza disturbi
Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo
intenso
Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo
lieve
Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo
Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche
classificate altrove
Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e
parassitarie classificate altrove
Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate
altrove
Angiopatia cerebrale amiloide {E85.-}
Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate
altrove
Sequele di emorragia subaracnoidea
Sequele di emorragia intracerebrale
Sequele di altra forma di emorragia intracranica non
traumatica
Sequele di infarto cerebrale
Sequele di ictus, senza specificazione se da
emorragia o da infarto
Sequele di altre e non specificate malattie
cerebrovascolari
Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove
Aortite in malattie classificate altrove
Angiopatia periferica in malattie classificate altrove
Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in
malattie classificate altrove
Sifilide cardiovascolare
Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e
parassitarie classificate altrove
Varici esofagee senza sanguinamento in malattie
classificate altrove
Varici esofagee con sanguinamento in malattie
classificate altrove
Altri disturbi specificati del sistema circolatorio in
malattie classificate altrove
Polmonite in malattie batteriche classificate altrove
Polmonite in malattie virali classificate altrove
Polmonite in micosi
Polmonite in malattie parassitarie
Polmonite in altre malattie classificate altrove
Versamento pleurico in malattie classificate altrove
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
J99.0
J99.1
J99.21
J99.22
J99.23
J99.8
K23.0
K23.1
K23.8
K67.0
K67.1
K67.2
K67.3
K67.8
K72.71
K72.72
K72.73
K72.74
K72.79
K77.0
K77.11
K77.12
K77.13
K77.14
K77.21
K77.22
K77.23
K77.8
K87.0
K87.1
K93.0
K93.1
K93.21
K93.22
K93.23
K93.24
K93.31
K93.32
K93.33
K93.41
K93.42
K93.43

Definizione
Pneumopatia in poliartrite sieropositiva cronica
{M05.1-}
Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche
classificate altrove
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico del polmone {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico del polmone {T86.07}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico del polmone {T86.07}
Disturbi respiratori in altre malattie classificate
altrove
Esofagite tubercolare {A18.8}
Megaesofago in malattia di Chagas {B57.3}
Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate
altrove
Peritonite da Chlamydiae {A74.8}
Peritonite gonococcica {A54.8}
Peritonite luetica {A52.7}
Peritonite tubercolare {A18.3}
Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive
classificate altrove
Encefalopatia epatica di grado 1
Encefalopatia epatica di grado 2
Encefalopatia epatica di grado 3
Encefalopatia epatica di grado 4
Encefalopatia epatica, grado non specificato
Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.01}
Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.02}
Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.02}
Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto epatico
{T86.02}
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al fegato {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al fegato {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al fegato {T86.07}
Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove
Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie
classificate altrove
Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove
Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e
linfonodi mesenterici {A18.3}
Megacolon in malattia di Chagas {B57.3}
Stadio 1 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.01}
Stadio 2 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.02}
Stadio 3 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.02}
Stadio 4 del graft-versus-host disease acuto
dell‘apparato digerente {T86.02}
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all’apparato digerente {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all’apparato digerente {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all’apparato digerente {T86.07}
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla mucosa orale {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla mucosa orale {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla mucosa orale {T86.07}
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Code
K93.8
L14
L45
L54.0
L54.8
L62.0
L62.8
L86
L99.0
L99.11
L99.12
L99.13
L99.14
L99.21
L99.22
L99.23
L99.8
M01.00
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M01.08
M01.09
M01.10
M01.11
M01.12
M01.13
M01.14
M01.15
M01.16
M01.17
M01.18
M01.19
M01.20
M01.21
M01.22
M01.23
M01.24
M01.25
M01.26
M01.27
M01.28
M01.29
M01.30
M01.31
M01.32
M01.33
M01.34

Definizione
Disturbi di altri organi specificati dell'apparato
digerente in malattie classificate altrove
Dermatosi bollose in malattie classificate altrove
Dermatosi papulosquamose in malattie classificate
altrove
Eritema marginato nella febbre reumatica acuta {I00}
Eritema in altre malattie classificate altrove
Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale
{M89.4-}
Disturbi delle unghie in altre malattie classificate
altrove
Cheratoma in malattie classificate altrove
Amiloidosi della cute {E85.-}
Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla cute {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla cute {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico alla cute {T86.07}
Altri disturbi specificati della cute e del tessuto
sottocutaneo in malattie classificate altrove
Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazioni
multiple
Artrite meningococcica {A39.8}: Area spalla
Artrite meningococcica {A39.8}: Braccio
Artrite meningococcica {A39.8}: Avambraccio
Artrite meningococcica {A39.8}: Mano
Artrite meningococcica {A39.8}: Coscia
Artrite meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite meningococcica {A39.8}: Caviglia e piede
Artrite meningococcica {A39.8}: Altro
Artrite meningococcica {A39.8}: Localizzazione non
precisata
Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazioni multiple
Artrite tubercolare {A18.0}: Area spalla
Artrite tubercolare {A18.0}: Braccio
Artrite tubercolare {A18.0}: Avambraccio
Artrite tubercolare {A18.0}: Mano
Artrite tubercolare {A18.0}: Coscia
Artrite tubercolare {A18.0}: Gamba
Artrite tubercolare {A18.0}: Caviglia e piede
Artrite tubercolare {A18.0}: Altro
Artrite tubercolare {A18.0}: Localizzazione non
precisata
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazioni
multiple
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Area spalla
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Braccio
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Avambraccio
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Mano
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Coscia
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Gamba
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Caviglia e piede
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Altro
Artrite in malattia di Lyme {A69.2}: Localizzazione
non precisata
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Area spalla
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Braccio
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Avambraccio
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Mano
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M01.35
M01.36
M01.37
M01.38
M01.39
M01.40
M01.41
M01.42
M01.43
M01.44
M01.45
M01.46
M01.47
M01.48
M01.49
M01.50
M01.51
M01.52
M01.53
M01.54
M01.55
M01.56
M01.57
M01.58
M01.59
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68
M01.69
M01.80
M01.81
M01.82
M01.83
M01.84
M01.85
M01.86

Definizione
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Coscia
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Gamba
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Caviglia e piede
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Altro
Artrite in altre malattie batteriche classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazioni multiple
Artrite in rosolia {B06.8}: Area spalla
Artrite in rosolia {B06.8}: Braccio
Artrite in rosolia {B06.8}: Avambraccio
Artrite in rosolia {B06.8}: Mano
Artrite in rosolia {B06.8}: Coscia
Artrite in rosolia {B06.8}: Gamba
Artrite in rosolia {B06.8}: Caviglia e piede
Artrite in rosolia {B06.8}: Altro
Artrite in rosolia {B06.8}: Localizzazione non
precisata
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie virali classificate altrove: Area
spalla
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Braccio
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Avambraccio
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Mano
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Coscia
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Gamba
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Caviglia e piede
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Altro
Artrite in altre malattie virali classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Localizzazioni multiple
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Area spalla
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Braccio
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Avambraccio
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Mano
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Coscia
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Gamba
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Caviglia e
piede
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}: Altro
Artrite in infezioni micotiche {B35-B49}:
Localizzazione non precisata
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Area spalla
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Braccio
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Avambraccio
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Mano
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Coscia
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Gamba
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Code
M01.87
M01.88
M01.89
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
M03.10
M03.11
M03.12
M03.13
M03.14
M03.15
M03.16
M03.17
M03.18
M03.19
M03.20
M03.21
M03.22
M03.23
M03.24
M03.25
M03.26
M03.27
M03.28
M03.29
M03.60
M03.61
M03.62
M03.63
M03.64
M03.65
M03.66
M03.67
M03.68

Definizione
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Caviglia e piede
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Altro
Artrite in altre malattie infettive e parassitarie,
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazioni
multiple
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Area spalla
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Braccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Avambraccio
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Mano
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Coscia
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Gamba
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Caviglia e
piede
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Altro
Artrite post-meningococcica {A39.8}: Localizzazione
non precisata
Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazioni
multiple
Artropatia post-infettiva in sifilide: Area spalla
Artropatia post-infettiva in sifilide: Braccio
Artropatia post-infettiva in sifilide: Avambraccio
Artropatia post-infettiva in sifilide: Mano
Artropatia post-infettiva in sifilide: Coscia
Artropatia post-infettiva in sifilide: Gamba
Artropatia post-infettiva in sifilide: Caviglia e piede
Artropatia post-infettiva in sifilide: Altro
Artropatia post-infettiva in sifilide: Localizzazione
non precisata
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Area spalla
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Braccio
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Avambraccio
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Mano
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Coscia
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Gamba
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Altro
Altre artropatie post-infettive in malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Area spalla
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Braccio
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Avambraccio
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Mano
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Coscia
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Gamba
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Altro
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M03.69
M07.00
M07.04
M07.07
M07.09
M07.10
M07.11
M07.12
M07.13
M07.14
M07.15
M07.16
M07.17
M07.18
M07.19
M07.2
M07.30
M07.31
M07.32
M07.33
M07.34
M07.35
M07.36
M07.37
M07.38
M07.39
M07.40
M07.41
M07.42
M07.43
M07.44
M07.45
M07.46
M07.47
M07.48
M07.49
M07.50
M07.51
M07.52
M07.53
M07.54
M07.55
M07.56
M07.57
M07.58
M07.59
M07.60
M07.61
M07.62

Definizione
Artropatia reattiva in altre malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Localizzazioni multiple
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Mano
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Caviglia e piede
Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}:
Localizzazione non precisata
Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazioni multiple
Artrite mutilante {L40.5}: Area spalla
Artrite mutilante {L40.5}: Braccio
Artrite mutilante {L40.5}: Avambraccio
Artrite mutilante {L40.5}: Mano
Artrite mutilante {L40.5}: Coscia
Artrite mutilante {L40.5}: Gamba
Artrite mutilante {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite mutilante {L40.5}: Altro
Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazione non
precisata
Spondilite psoriasica {L40.5}
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Area spalla
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Braccio
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Avambraccio
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Mano
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Coscia
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Gamba
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Caviglia e piede
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Altro
Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazione
non precisata
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Localizzazioni multiple
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Area spalla
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Braccio
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Avambraccio
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Mano
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Coscia
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Gamba
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Caviglia e piede
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Altro
Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.}: Localizzazione non precisata
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazioni
multiple
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Area spalla
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Avambraccio
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Mano
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e piede
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Altro
Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazione non
precisata
Altre artropatie enteropatiche: Localizzazioni
multiple
Altre artropatie enteropatiche: Area spalla
Altre artropatie enteropatiche: Braccio
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Code
M07.63
M07.64
M07.65
M07.66
M07.67
M07.68
M07.69
M09.00
M09.01
M09.02
M09.03
M09.04
M09.05
M09.06
M09.07
M09.08
M09.09
M09.10
M09.11
M09.12
M09.13
M09.14
M09.15
M09.16
M09.17
M09.18
M09.19
M09.20
M09.21
M09.22
M09.23
M09.24
M09.25
M09.26
M09.27
M09.28
M09.29
M09.80
M09.81
M09.82
M09.83
M09.84
M09.85
M09.86

Definizione
Altre artropatie enteropatiche: Avambraccio
Altre artropatie enteropatiche: Mano
Altre artropatie enteropatiche: Coscia
Altre artropatie enteropatiche: Gamba
Altre artropatie enteropatiche: Caviglia e piede
Altre artropatie enteropatiche: Altro
Altre artropatie enteropatiche: Localizzazione non
precisata
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazioni
multiple
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Area spalla
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Braccio
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Avambraccio
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Mano
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Coscia
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Gamba
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Altro
Artrite giovanile in psoriasi {L40.5}: Localizzazione
non precisata
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Area spalla
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Braccio
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Avambraccio
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Mano
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Coscia
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Gamba
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Caviglia e piede
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Altro
Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite
regionale] {K50.-}: Localizzazione non precisata
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Area
spalla
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Avambraccio
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Mano
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e
piede
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}: Altro
Artrite giovanile in colite ulcerosa {K51.-}:
Localizzazione non precisata
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Mano
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Gamba
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M09.87
M09.88
M09.89
M14.00
M14.01
M14.02
M14.03
M14.04
M14.05
M14.06
M14.07
M14.08
M14.09
M14.10
M14.11
M14.12
M14.13
M14.14
M14.15
M14.16
M14.17
M14.18
M14.19
M14.20
M14.21
M14.22
M14.23
M14.24
M14.25
M14.26
M14.27
M14.28
M14.29
M14.30
M14.31
M14.32

Definizione
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Altro
Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Localizzazioni multiple
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Area spalla
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Braccio
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Avambraccio
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Mano
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Coscia
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Gamba
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Caviglia e piede
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Altro
Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre
malattie ereditarie: Localizzazione non precisata
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Localizzazioni multiple
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Area spalla
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Braccio
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Avambraccio
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Mano
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Coscia
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Gamba
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Caviglia e piede
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Altro
Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie
metaboliche: Localizzazione non precisata
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Localizzazioni multiple
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Area spalla
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Braccio
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Avambraccio
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Mano
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Coscia
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Gamba
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Caviglia e piede
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Altro
Artropatia diabetica {E10-E14 con quarto carattere
comune .6}: Localizzazione non precisata
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Localizzazioni multiple
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Area spalla
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Braccio
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Code
M14.33
M14.34
M14.35
M14.36
M14.37
M14.38
M14.39
M14.40
M14.41
M14.42
M14.43
M14.44
M14.45
M14.46
M14.47
M14.48
M14.49
M14.50
M14.51
M14.52
M14.53
M14.54
M14.55
M14.56
M14.57
M14.58
M14.59
M14.60
M14.61
M14.62
M14.63
M14.64
M14.65
M14.66
M14.67
M14.68
M14.69
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88

Definizione
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Avambraccio
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Mano
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Coscia
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Gamba
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Caviglia e
piede
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}: Altro
Reticoloistiocitosi multicentrica {E78.8}:
Localizzazione non precisata
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazioni
multiple
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Area spalla
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Braccio
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Avambraccio
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Mano
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Coscia
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Gamba
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Caviglia e piede
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Altro
Artropatia in amiloidosi {E85.-}: Localizzazione non
precisata
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Localizzazioni multiple
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Area spalla
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Braccio
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Avambraccio
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Mano
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Coscia
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Gamba
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Caviglia e piede
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Altro
Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e
metaboliche: Localizzazione non precisata
Artropatia neuropatica: Localizzazioni multiple
Artropatia neuropatica: Area spalla
Artropatia neuropatica: Braccio
Artropatia neuropatica: Avambraccio
Artropatia neuropatica: Mano
Artropatia neuropatica: Coscia
Artropatia neuropatica: Gamba
Artropatia neuropatica: Caviglia e piede
Artropatia neuropatica: Altro
Artropatia neuropatica: Localizzazione non precisata
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Area spalla
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Braccio
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Avambraccio
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Mano
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Coscia
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Gamba
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Caviglia e piede
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Altro
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M14.89
M36.0
M36.1
M36.2
M36.3
M36.4
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M49.00
M49.01
M49.02
M49.03
M49.04
M49.05
M49.06
M49.07
M49.08
M49.09
M49.10
M49.11
M49.12
M49.13
M49.14
M49.15
M49.16
M49.17
M49.18
M49.19
M49.20
M49.21
M49.22
M49.23
M49.24
M49.25
M49.26
M49.27
M49.28
M49.29
M49.30

Definizione
Artropatie in altre malattie specificate classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche {C00D48}
Artropatia in malattia neoplastica {C00-D48}
Artropatia emofilica {D66-D68}
Artropatia in altre emopatie {D50-D76}
Artropatia in reazioni da ipersensibità classificate
altrove
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.05}, {T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico al tessuto connettivo {T86.07}
Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre
malattie classificate altrove
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
occipito-atlanto-assiale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
cervicale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
cervicodorsale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
dorsale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
dorsolombare
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
lombare
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
lombosacrale
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
sacrale e sacrococcigea
Tubercolosi della colonna vertebrale {A18.0}: Zona
non precisata
Spondilite da Brucella {A23.-}: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona cervicodorsale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona dorsolombare
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombare
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona lombosacrale
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite da Brucella {A23.-}: Zona non precisata
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Localizzazioni
multiple della colonna vertebrale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona occipitoatlanto-assiale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona cervicale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
cervicodorsale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona dorsale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
dorsolombare
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona lombare
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona
lombosacrale
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilite enterobatterica {A01-A04}: Zona non
precisata
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Localizzazioni multiple della
colonna vertebrale
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Code
M49.31
M49.32
M49.33
M49.34
M49.35
M49.36
M49.37
M49.38
M49.39
M49.40
M49.41
M49.42
M49.43
M49.44
M49.45
M49.46
M49.47
M49.48
M49.49
M49.50
M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M49.80
M49.81
M49.82
M49.83
M49.84
M49.85
M49.86
M49.87
M49.88

Definizione
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona cervicale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona cervicodorsale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona dorsale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona dorsolombare
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona lombare
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona lombosacrale
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona sacrale e sacrococcigea
Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove: Zona non precisata
Spondilopatia neuropatica: Localizzazioni multiple
della colonna vertebrale
Spondilopatia neuropatica: Zona occipito-atlantoassiale
Spondilopatia neuropatica: Zona cervicale
Spondilopatia neuropatica: Zona cervicodorsale
Spondilopatia neuropatica: Zona dorsale
Spondilopatia neuropatica: Zona dorsolombare
Spondilopatia neuropatica: Zona lombare
Spondilopatia neuropatica: Zona lombosacrale
Spondilopatia neuropatica: Zona sacrale e
sacrococcigea
Spondilopatia neuropatica: Zona non precisata
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona occipito-atlanto-assiale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona cervicale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona cervicodorsale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona dorsale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona dorsolombare
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona lombare
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona lombosacrale
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona sacrale e sacrococcigea
Collasso vertebrale in malattie classificate altrove:
Zona non precisata
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona occipito-atlanto-assiale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona cervicale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona cervicodorsale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona dorsale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona dorsolombare
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona lombare
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona lombosacrale
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona sacrale e sacrococcigea
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M49.89
M63.00
M63.01
M63.02
M63.03
M63.04
M63.05
M63.06
M63.07
M63.08
M63.09
M63.10
M63.11
M63.12
M63.13
M63.14
M63.15
M63.16
M63.17
M63.18
M63.19
M63.20
M63.21
M63.22
M63.23
M63.24
M63.25
M63.26
M63.27
M63.28
M63.29
M63.30
M63.31
M63.32
M63.33
M63.34
M63.35
M63.36
M63.37
M63.38
M63.39
M63.80

Definizione
Spondilopatia in altre malattie classificate altrove:
Zona non precisata
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Area spalla
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Braccio
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Avambraccio
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Mano
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Coscia
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Gamba
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Caviglia e piede
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Altro
Miosite in infezioni batteriche classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Area spalla
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Braccio
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Avambraccio
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Mano
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Coscia
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Gamba
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Caviglia e piede
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Altro
Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Area
spalla
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Braccio
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Avambraccio
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Mano
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Coscia
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Gamba
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Caviglia
e piede
Miosite in altre infezioni classificate altrove: Altro
Miosite in altre infezioni classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Localizzazioni multiple
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Area spalla
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Braccio
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Avambraccio
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Mano
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Coscia
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Gamba
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Caviglia e piede
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Altro
Miosite in sarcoidosi {D86.8}: Localizzazione non
precisata
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Localizzazioni multiple
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Code
M63.81
M63.82
M63.83
M63.84
M63.85
M63.86
M63.87
M63.88
M63.89
M68.00
M68.01
M68.02
M68.03
M68.04
M68.05
M68.06
M68.07
M68.08
M68.09
M68.80
M68.81
M68.82
M68.83
M68.84
M68.85
M68.86
M68.87
M68.88
M68.89
M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06
M73.07
M73.08
M73.09
M73.10

Definizione
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Area spalla
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Braccio
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Avambraccio
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Mano
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Coscia
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Gamba
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Altro
Altri disturbi muscolari in malattie classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Area spalla
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Braccio
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Avambraccio
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Mano
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Coscia
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Gamba
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Caviglia e piede
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Altro
Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Area spalla
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Braccio
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Avambraccio
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Mano
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Coscia
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Gamba
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Altro
Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazioni multiple
Borsite gonococcica {A54.4}: Area spalla
Borsite gonococcica {A54.4}: Braccio
Borsite gonococcica {A54.4}: Avambraccio
Borsite gonococcica {A54.4}: Mano
Borsite gonococcica {A54.4}: Coscia
Borsite gonococcica {A54.4}: Gamba
Borsite gonococcica {A54.4}: Caviglia e piede
Borsite gonococcica {A54.4}: Altro
Borsite gonococcica {A54.4}: Localizzazione non
precisata
Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazioni multiple
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M73.11
M73.12
M73.13
M73.14
M73.15
M73.16
M73.17
M73.18
M73.19
M73.80
M73.81
M73.82
M73.83
M73.84
M73.85
M73.86
M73.87
M73.88
M73.89
M82.00
M82.01
M82.02
M82.03
M82.04
M82.05
M82.06
M82.07
M82.08
M82.09
M82.10
M82.11
M82.12
M82.13
M82.14
M82.15
M82.16
M82.17
M82.18
M82.19
M82.80
M82.81
M82.82
M82.83
M82.84

Definizione
Borsite sifilitica {A52.7}: Area spalla
Borsite sifilitica {A52.7}: Braccio
Borsite sifilitica {A52.7}: Avambraccio
Borsite sifilitica {A52.7}: Mano
Borsite sifilitica {A52.7}: Coscia
Borsite sifilitica {A52.7}: Gamba
Borsite sifilitica {A52.7}: Caviglia e piede
Borsite sifilitica {A52.7}: Altro
Borsite sifilitica {A52.7}: Localizzazione non precisata
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Localizzazioni multiple
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Area spalla
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Braccio
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Avambraccio
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Mano
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Coscia
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Gamba
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Caviglia e piede
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Altro
Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie
classificate altrove: Localizzazione non precisata
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Area
spalla
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Braccio
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Avambraccio
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Mano
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Coscia
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Gamba
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Caviglia e
piede
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}: Altro
Osteoporosi in mieloma multiplo {C90.0-}:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Area
spalla
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Braccio
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Avambraccio
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Mano
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Coscia
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Gamba
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Caviglia
e piede
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}: Altro
Osteoporosi in disturbi endocrini {E00-E34}:
Localizzazione non precisata
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Mano
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Code
M82.85
M82.86
M82.87
M82.88
M82.89
M90.00
M90.01
M90.02
M90.03
M90.04
M90.05
M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M90.30
M90.31
M90.32
M90.33

Definizione
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Altro
Osteoporosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazioni multiple
Tubercolosi ossea {A18.0}: Area spalla
Tubercolosi ossea {A18.0}: Braccio
Tubercolosi ossea {A18.0}: Avambraccio
Tubercolosi ossea {A18.0}: Mano
Tubercolosi ossea {A18.0}: Coscia
Tubercolosi ossea {A18.0}: Gamba
Tubercolosi ossea {A18.0}: Caviglia e piede
Tubercolosi ossea {A18.0}: Altro
Tubercolosi ossea {A18.0}: Localizzazione non
precisata
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Area spalla
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Braccio
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Avambraccio
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Mano
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Coscia
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Gamba
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Caviglia e piede
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Altro
Periostite in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazioni multiple
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Area spalla
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Braccio
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Avambraccio
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Mano
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Coscia
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Gamba
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Caviglia e piede
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Altro
Osteopatia in altre malattie infettive classificate
altrove: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Localizzazioni multiple
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Area spalla
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Braccio
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Avambraccio
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M90.34
M90.35
M90.36
M90.37
M90.38
M90.39
M90.40
M90.41
M90.42
M90.43
M90.44
M90.45
M90.46
M90.47
M90.48
M90.49
M90.50
M90.51
M90.52
M90.53
M90.54
M90.55
M90.56
M90.57
M90.58
M90.59
M90.60
M90.61
M90.62
M90.63
M90.64
M90.65
M90.66
M90.67
M90.68
M90.69

Definizione
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Mano
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Coscia
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Gamba
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Caviglia e piede
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Altro
Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni
{T70.3}: Localizzazione non precisata
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Localizzazioni multiple
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Area
spalla
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Braccio
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Avambraccio
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Mano
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Coscia
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Gamba
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Caviglia e piede
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}: Altro
Osteonecrosi da emoglobinopatia {D50-D64}:
Localizzazione non precisata
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Area spalla
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Altro
Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Localizzazioni multiple
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Area spalla
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Braccio
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Avambraccio
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Mano
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Coscia
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Gamba
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Caviglia e piede
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Altro
Osteite deformante in malattie neoplastiche {C00D48}: Localizzazione non precisata

Code
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75
M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M90.80
M90.81
M90.82
M90.83
M90.84
M90.85
M90.86
M90.87
M90.88
M90.89
M99.00
M99.01
M99.02
M99.03
M99.04
M99.05
M99.06
M99.07
M99.08
M99.09
M99.10
M99.11
M99.12
M99.13
M99.14
M99.19
M99.20
M99.21
M99.22
M99.23
M99.24
M99.29
M99.80
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Definizione
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Localizzazioni multiple
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Area spalla
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Braccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Avambraccio
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Mano
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Coscia
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Gamba
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Caviglia e piede
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Altro
Frattura ossea in malattie neoplastiche {C00-D48}:
Localizzazione non precisata
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazioni multiple
Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Area
spalla
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Braccio
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Avambraccio
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Mano
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Coscia
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Gamba
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Caviglia e piede
Osteopatia in altre malattie classificate altrove: Altro
Osteopatia in altre malattie classificate altrove:
Localizzazione non precisata
Disfunzione segmentaria e somatica: Cranio
Disfunzione segmentaria e somatica: cervicale
Disfunzione segmentaria e somatica: dorsale
Disfunzione segmentaria e somatica: lombare
Disfunzione segmentaria e somatica: sacrale
Disfunzione segmentaria e somatica: bacino
Disfunzione segmentaria e somatica: arto inferiore
Disfunzione segmentaria e somatica: arto superiore
Disfunzione segmentaria e somatica: torace
Disfunzione segmentaria e somatica: addome e altre
localizzazioni
Sublussazione (vertebrale): Cranio
Sublussazione (vertebrale): cervicale
Sublussazione (vertebrale): dorsale
Sublussazione (vertebrale): lombare
Sublussazione (vertebrale): sacrale
Sublussazione (vertebrale): addome e altre
localizzazioni
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
Cranio
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
cervicale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
dorsale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
lombare
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
sacrale
Stenosi da sublussazione del canale vertebrale:
addome e altre localizzazioni
Altre lesioni biomeccaniche: Cranio
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
M99.81
M99.82
M99.83
M99.84
M99.85
M99.86
M99.87
M99.88
M99.89
M99.90
M99.91
M99.92
M99.93
M99.94
M99.95
M99.96
M99.97
M99.98
M99.99
N08.0
N08.1
N08.2
N08.3
N08.4
N08.5
N08.8
N16.0
N16.1
N16.2
N16.3
N16.4
N16.5
N16.8
N22.0
N22.8
N29.0
N29.1
N29.8
N33.0
N33.8
N37.0
N37.8
N51.0
N51.1
N51.2
N51.8
N74.0

Definizione
Altre lesioni biomeccaniche: cervicale
Altre lesioni biomeccaniche: dorsale
Altre lesioni biomeccaniche: lombare
Altre lesioni biomeccaniche: sacrale
Altre lesioni biomeccaniche: bacino
Altre lesioni biomeccaniche: arto inferiore
Altre lesioni biomeccaniche: arto superiore
Altre lesioni biomeccaniche: torace
Altre lesioni biomeccaniche: addome e altre
localizzazioni
Lesione biomeccanica non specificata: Cranio
Lesione biomeccanica non specificata: cervicale
Lesione biomeccanica non specificata: dorsale
Lesione biomeccanica non specificata: lombare
Lesione biomeccanica non specificata: sacrale
Lesione biomeccanica non specificata: bacino
Lesione biomeccanica non specificata: arto inferiore
Lesione biomeccanica non specificata: arto superiore
Lesione biomeccanica non specificata: torace
Lesione biomeccanica non specificata: addome e
altre localizzazioni
Disturbi glomerulari in malattie infettive o
parassitarie classificate altrove
Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche
Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del
sistema immunitario
Disturbi glomerulari in diabete mellito {E10-E14 con
quarto carattere posizione .2}
Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine,
nutrizionali e metaboliche
Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del
tessuto connettivo
Disturbi glomerulari in altre malattie classificate
altrove
Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive
e parassitarie classificate altrove
Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie
neoplastiche
Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e
disturbi del sistema immunitario
Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie
metaboliche
Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie
sistemiche del tessuto connettivo
Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di
trapianti {T86.-}
Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie
classificate altrove
Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] {B65.0}
Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate
altrove
Sifilide renale tardiva {A52.7}
Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie
infettive e parassitarie classificate altrove
Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie
classificate altrove
Cistite tubercolare {A18.1}
Disturbi della vescica in altre malattie classificate
altrove
Uretrite in malattie classificate altrove
Altri disturbi dell'uretra in malattie classificate
altrove
Disturbi della prostata in malattie classificate altrove
Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie
classificate altrove
Balanite in malattie classificate altrove
Altri disturbi di organi genitali maschili in malattie
classificate altrove
Infezione tubercolare della cervice uterina {A18.1}
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Code
N74.1
N74.2
N74.3
N74.4
N74.8
N77.0
N77.1
N77.21

N77.22
N77.23
N77.8
O09.0
O09.1
O09.2
O09.3
O09.4
O09.5
O09.6
O09.7
O09.9
O47.9
O94
O95
O96.0
O96.1

O96.9

O97.0
O97.1
O97.9
P75
P95
P96.4
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3

Definizione
Malattia infiammatoria tubercolare della pelvi
femminile {A18.1}
Malattia infiammatoria sifilitica della pelvi femminile
{A51.4}, {A52.7}
Malattia infiammatoria gonococcica della pelvi
femminile {A54.2}
Malattia infiammatoria da Chlamydiae della pelvi
femminile {A56.1}
Disturbi infiammatori della pelvi femminile in altre
malattie classificate altrove
Ulcerazione della vulva in malattie infettive o
parassitarie classificate altrove
Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive
e parassitarie classificate altrove
Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico della regione vulvovaginale {T86.05},
{T86.06}
Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico della regione vulvovaginale {T86.06}
Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico della regione vulvovaginale {T86.07}
Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in altre
malattie classificate altrove
Durata della gravidanza: Meno di 5 settimane
complete
Durata della gravidanza: Da 5 a 13 settimane
complete
Durata della gravidanza: Da 14 a 19 settimane
complete
Durata della gravidanza: Da 20 a 25 settimane
complete
Durata della gravidanza: Da 26 a 33 settimane
complete
Durata della gravidanza: Da 34 a 36 settimane
complete
Durata della gravidanza: Da 37 a 41 settimane
complete
Durata della gravidanza: Più di 41 settimane
complete
Durata della gravidanza: Non specificata
Falso travaglio non specificato
Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e
del puerperio
Decesso da causa durante la gestazione di causa non
specificata
Decesso per causa gestazionale diretta che avvenga
più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto
Decesso per causa gestazionale indiretta che
avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il
parto
Decesso per causa gestazionale non specificata che
avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il
parto
Decesso per sequele di causa gestazionale diretta
Decesso per sequele di causa gestazionale indiretta
Decesso per sequele di causa gestazionale non
specificata
Ileo da meconio in fibrosi cistica {E84.1}
Decesso fetale per causa non specificata
Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto
e del neonato
Sindromi malformative congenite che alterano
soprattutto l'aspetto facciale
Sindromi malformative congenite associate
soprattutto a bassa statura
Sindromi malformative congenite che interessano
soprattutto gli arti
Sindromi malformative congenite caratterizzate da
un accrescimento precoce eccessivo
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
Q87.5
Q87.8
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9
R69
R75
R78.0
R96.0
R96.1
R98
R99
S01.83
S01.84
S01.85
S01.86
S01.87
S01.88
S01.89
S06.70
S06.71
S06.72

S06.73

S06.79
S11.84
S11.85
S11.86
S11.87
S11.88
S11.89
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76

Definizione
Altre sindromi malformative congenite con altre
alterazioni scheletriche
Altre sindromi malformative congenite specificate
non classificate altrove
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di
origine infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di
origine infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di
origine non infettiva senza insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di
origine non infettiva con insufficienza d'organo
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non
specificata
Cause sconosciute e non specificate di morbosità
Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus
della immunodeficienza umana [HIV]
Presenza di alcol nel sangue
Morte istantanea
Morte che si verifica a meno di 24 ore
dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata
Morte senza assistenza
Altre cause di mortalità mal definite o non
specificate
Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in
collegamento con traumatismo intracranico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa della testa
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta della testa
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta della testa
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta della testa
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Meno di 30 minuti
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Da 30 minuti a 24 ore
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di
coscienza
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di
coscienza
Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza:
Durata non specificata
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del collo
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del collo
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del collo
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del collo
Traumatismo del midollo spinale cervicale: Livello
non specificato
Traumatismo del midollo spinale: C1
Traumatismo del midollo spinale: C2
Traumatismo del midollo spinale: C3
Traumatismo del midollo spinale: C4
Traumatismo del midollo spinale: C5
Traumatismo del midollo spinale: C6
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Code
S14.77
S14.78
S21.83
S21.84
S21.85
S21.86
S21.87
S21.88
S21.89
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S31.83

S31.84
S31.85
S31.86
S31.87
S31.88
S31.89
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S41.84
S41.85
S41.86
S41.87
S41.88
S41.89
S51.84
S51.85
S51.86
S51.87

Definizione
Traumatismo del midollo spinale: C7
Traumatismo del midollo spinale: C8
Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in
collegamento con traumatismo intratoracico
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del torace
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del torace
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del torace
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del torace
Traumatismo del midollo spinale dorsale: Livello non
specificato
Traumatismo del midollo spinale: D1
Traumatismo del midollo spinale: D2/D3
Traumatismo del midollo spinale: D4/D5
Traumatismo del midollo spinale: D6/D7
Traumatismo del midollo spinale: D8/D9
Traumatismo del midollo spinale: D10/D11
Traumatismo del midollo spinale: D12
Ferita aperta (qualsiasi parte dell’addome, dei lombi e
della pelvi) in collegamento con traumatismo
intraaddominale
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Traumatismo del midollo spinale lombosacrale:
Livello non specificato
Traumatismo del midollo spinale: L1
Traumatismo del midollo spinale: L2
Traumatismo del midollo spinale: L3
Traumatismo del midollo spinale: L4
Traumatismo del midollo spinale: L5
Traumatismo del midollo spinale: S1
Traumatismo del midollo spinale: S2-S5
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
S51.88
S51.89
S61.84
S61.85
S61.86
S61.87
S61.88
S61.89
S71.84
S71.85
S71.86
S71.87
S71.88
S71.89
S81.84
S81.85
S81.86
S81.87
S81.88
S81.89
S91.84
S91.85
S91.86
S91.87
S91.88
S91.89
T31.00

T31.10

T31.11
T31.20

T31.21
T31.22
T31.30

Definizione
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta dell'anca e della coscia
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa della gamba
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta della gamba
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del piede
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del piede
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del piede
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del piede
Ustioni interessanti meno del 10% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
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Code
T31.31
T31.32
T31.33
T31.40

T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50

T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60

T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70

T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80

T31.81
T31.82

Definizione
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90

T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.00

T32.10

T32.11
T32.20

T32.21
T32.22
T32.30

T32.31
T32.32
T32.33
T32.40

T32.41
T32.42
T32.43
T32.44

Definizione
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 80-89 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 10-19 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 20-29 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 30-39 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 40-49 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 50-59 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 60-69 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 70-79 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 80-89 % con bruciatura di 3° grado
Ustioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 90 % o più con bruciatura di 3° grado
Corrosioni interessanti meno del 10% della
superficie corporea: Superficie inferiore a 10 % o
non specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
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Code
T32.50

T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60

T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70

T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80

T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90

T32.91

Definizione
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie
corporea: 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie
corporea: 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: Superficie inferiore a 10 % o non
specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T90.0
T90.1
T90.2
T90.3
T90.4
T90.5
T90.8
T90.9
T91.0
T91.1
T91.2
T91.3
T91.4
T91.5
T91.8
T91.9
T92.0
T92.1
T92.2
T92.3
T92.4
T92.5
T92.6
T92.8
T92.9
T93.0
T93.1
T93.2
T93.3
T93.4
T93.5
T93.6
T93.8

Definizione
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie
corporea: 90 % o più con lesione corrosiva di 3°
grado
Trascuratezza o abbandono
Sevizie fisiche
Abuso sessuale
Abuso psicologico
Altre sindromi da maltrattamento
Sindrome da maltrattamento non specificata
Sequele di traumatismo superficiale della testa
Sequele di ferita aperta della testa
Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali
Sequele di traumatismo di nervi cranici
Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Sequele di traumatismo intracranico
Sequele di altri traumatismi, specificati, della testa
Sequele di traumatismo, non specificato, della testa
Sequele di traumatismo superficiale e ferita aperta
del collo e del tronco
Sequele di frattura della colonna vertebrale
Sequele di altra frattura del torace e della pelvi
Sequele di traumatismo del midollo spinale
Sequele di traumatismo di organi intratoracici
Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e
pelvici
Sequele di altri traumatismi specificati del collo e del
tronco
Sequele di traumatismo non specificato del collo e
del tronco
Sequele di ferita aperta dell'arto superiore
Sequele di frattura del braccio
Sequele di frattura a livello del polso e della mano
Sequele di lussazione, distorsione e distrazione
dell'arto superiore
Sequele di traumatismo di un nervo dell' arto
superiore
Sequele di traumatismo muscolare e tendineo dell'
arto superiore
Sequele di traumatismo da schiacciamento o
amputazione traumatica dell' arto superiore
Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto
superiore
Sequele di traumatismo non specificato dell' arto
superiore
Sequele di ferita aperta dell' arto inferiore
Sequele di frattura del femore
Sequele di altre fratture dell' arto inferiore
Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell'
arto inferiore
Sequele di traumatismo di nervo dell' arto inferiore
Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini dell'
arto inferiore
Sequele di traumatismo da schiacciamento e
amputazione traumatica dell' arto inferiore
Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto
inferiore
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Code
T93.9
T94.0
T94.1
T95.0
T95.1
T95.2
T95.3
T95.4

T95.8
T95.9
T96
T97
T98.0
T98.1
T98.2
T98.3
U06.9
U07.0
U07.1
U07.2
U07.3
U07.4
U07.5
U07.6
U07.7
U07.8
U07.9
U50.00
U50.01
U50.10
U50.11
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51
U51.00

Definizione
Sequele di traumatismo non specificato dell'arto
inferiore
Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee
multiple
Sequele di traumatismi, non specificati per regione
corporea
Sequele di ustione, corrosione e congelamento della
testa e del collo
Sequele di ustione, corrosione e congelamento del
tronco
Sequele di ustione, corrosione e congelamento
dell'arto superiore
Sequele di ustione, corrosione e congelamento
dell'arto inferiore
Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in
relazione all'estensione della superficie corporea
interessata
Sequele di altra ustione, corrosione e congelamento
di altra sede specificata
Sequele di ustione, corrosione e congelamento di
sede non specificata
Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e
sostanze biologiche
Sequele di effetti tossici di sostanze di origine
principalmente non medicamentosa
Sequele di effetti della penetrazione di corpo
estraneo attraverso un orifizio naturale
Sequele di altri e non specificati effetti di cause
esterne
Sequele di alcune precoci complicanze di
traumatismi
Sequele di complicanze di cure chirurgiche e
mediche non classificate altrove
Malattia da virus Zika, non specificata
Codice non attribuito U07.0
Codice non attribuito U07.1
Codice non attribuito U07.2
Codice non attribuito U07.3
Codice non attribuito U07.4
Codice non attribuito U07.5
Codice non attribuito U07.6
Codice non attribuito U07.7
Codice non attribuito U07.8
Codice non attribuito U07.9
Assente o minima limitazione funzionale motoria:
Indice di Barthel: 100 punti
Assente o minima limitazione funzionale motoria:
FIM motorio: 85-91 punti
Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 80-95 punti
Lieve limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
69-84 punti
Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 60-75 punti
Moderata limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 59-68 punti
Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice
di Barthel: 40-55 punti
Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 43-58 punti
Grave limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 20-35 punti
Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio:
31-42 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di
Barthel: 0-15 punti
Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM
motorio: 13-30 punti
Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva:
Indice di Barthel allargato: 70-90 punti
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
U51.01
U51.02
U51.10
U51.11
U51.12
U51.20
U51.21
U51.22
U52.0
U52.1
U52.2
U52.3
U55.10
U55.11
U55.12
U55.20
U55.21
U55.22
U55.30
U55.31
U55.32
U60.1
U60.2
U60.3
U60.9
U61.1
U61.2
U61.3
U61.9
U69.00
U69.10

U69.11
U69.12
U69.13
U69.20
U69.21

Definizione
Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 30-35 punti
Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva:
MMSE: 24-30 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 20-65 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 11-29 punti
Moderata limitazione funzionale cognitiva: MMSE:
17-23 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di
Barthel allargato: 0-15 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM
cognitivo: 5-10 punti
Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16
punti
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]:
31 e più punti
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -75
a 30 punti
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da
-200 a -76 punti
Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: meno
di -200 punti
Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado
di priorità U [urgency] o HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di
priorità U [urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di
priorità HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza
grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado
di priorità U [urgency]
Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado
di priorità HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza
grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con
grado di priorità U [urgency]
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con
grado di priorità HU [high urgency]
Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria A
Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria B
Categorie cliniche della malattia da HIV: Categoria C
Categoria clinica della malattia da HIV non
specificata
Numero di cellule T helper nella malattia da HIV:
Categoria 1
Numero di cellule T helper nella malattia da HIV:
Categoria 2
Numero di cellule T helper nella malattia da HIV:
Categoria 3
Numero di cellule T helper (CD4+) non specificato
Polmonite nosocomiale classificata altrove in
pazienti di 18 anni e più
Malattia classificata altrove, della quale si sospetta
che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia
estetica non indicato sotto il profilo medico, a un
tatuaggio o a un piercing
Disturbo acquisito e permanente della coagulazione
sanguigna
Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo
Arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione
in ospedale
Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza
suina]
Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria]

Code
U69.30

U69.31

U69.32

U69.33

U69.34

U69.35

U69.36

U69.40
U80.00
U80.01

U80.10
U80.11

U80.20
U80.21

U80.30
U80.31

U80.8
U81.00
U81.01
U81.02
U81.03
U81.04
U81.05
U81.06
U81.07
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Definizione
Codici secondari per il tipo di consumo di queste
sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da
uso di sostanze psicoattive: Consumo per via
endovenosa di eroina
Codici secondari per il tipo di consumo di queste
sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da
uso di sostanze psicoattive: Consumo per via non
endovenosa di eroina
Codici secondari per il tipo di consumo di queste
sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da
uso di sostanze psicoattive: Consumo per via
endovenosa di altre sostanze psicoattive
Codici secondari per il tipo di consumo di queste
sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da
uso di sostanze psicoattive: Consumo per via
endovenosa di sostanze contenenti
(meta)anfetamine
Codici secondari per il tipo di consumo di queste
sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da
uso di sostanze psicoattive: Consumo per via non
endovenosa di sostanze contenenti
(meta)anfetamine
Codici secondari per il tipo di consumo di queste
sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da
uso di sostanze psicoattive: Consumo per via
endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa
Codici secondari per il tipo di consumo di queste
sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da
uso di sostanze psicoattive: Consumo per via non
endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa
Infezione ricorrente da Clostridium difficile
Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o
meticillina [MRSA]
Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici
glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o
oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina
Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o
oxacillina
Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi,
oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a
penicillina o oxacillina
Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici
glicopeptidici
Enterococcus faecalis resistente ad oxazolidinoni o
con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza
resistenza agli antibiotici glicopeptidici
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici
glicopeptidici
Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o
streptogramine, o con elevata resistenza agli
aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici
glicopeptidici
Altri batteri Gram-positivi multiresistenti agli
antibiotici
Escherichia coli con multiresistenza 2MRGN
NeonatPed
Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 2MRGN
NeonatPed
Klebsiella oxytoca con multiresistenza 2MRGN
NeonatPed
Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 2MRGN
NeonatPed
Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza
2MRGN NeonatPed
Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza
2MRGN NeonatPed
Serratia marcescens con multiresistenza 2MRGN
NeonatPed
Proteus mirabilis con multiresistenza 2MRGN
NeonatPed
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
U81.08
U81.10
U81.11
U81.20
U81.21
U81.22
U81.23
U81.24
U81.25
U81.26
U81.27
U81.28
U81.30
U81.31
U81.40
U81.41
U81.42
U81.43
U81.44
U81.45
U81.46
U81.47
U81.48
U81.50
U81.51
U81.6

U81.8
U82.0
U82.1
U82.2
U83
U84
U85
U99.0
U99.1
U99.2
U99.3
U99.4
U99.5
U99.6
U99.7
U99.8
U99.9
Z00.0
Z00.1
Z00.2
Z00.3
Z00.4
Z00.6

Definizione
Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 2MRGN
NeonatPed
Pseudomonas e aeruginosa con multiresistenza
2MRGN NeonatPed
Gruppo Acinetobacter baumannii con
multiresistenza 2MRGN NeonatPed
Escherichia coli con multiresistenza 3MRGN
Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 3MRGN
Klebsiella oxytoca con multiresistenza 3MRGN
Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 3MRGN
Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza
3MRGN
Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza
3MRGN
Serratia marcescens con multiresistenza 3MRGN
Proteus mirabilis con multiresistenza 3MRGN
Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 3MRGN
Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza
3MRGN
Gruppo Acinetobacter baumannii con
multiresistenza 3MRGN
Escherichia coli con multiresistenza 4MRGN
Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 4MRGN
Klebsiella oxytoca con multiresistenza 4MRGN
Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 4MRGN
Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza
4MRGN
Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza
4MRGN
Serratia marcescens con multiresistenza 4MRGN
Proteus mirabilis con multiresistenza 4MRGN
Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 4MRGN
Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza
4MRGN
Gruppo Acinetobacter baumannii con
multiresistenza 4MRGN
Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non
fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina,
ceftazidima, piperacillina/tazobactam o
cotrimossazolo
Altri batteri Gram-negativi multiresistenti agli
antibiotici
Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più
antitubercolari di prima scelta
Tubercolosi multiresistente [MDR-TB]
Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più
antitubercolari di prima scelta
Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo
Virus dell'Herpes resistenti a virostatici
Virus dell’immunodeficienza umana resistente a
virostatici o inibitori della proteasi
Codice non attribuito U99.0
Codice non attribuito U99.1
Codice non attribuito U99.2
Codice non attribuito U99.3
Codice non attribuito U99.4
Codice non attribuito U99.5
Codice non attribuito U99.6
Codice non attribuito U99.7
Codice non attribuito U99.8
Codice non attribuito U99.9
Visita medica generale
Visita medica pediatrica di routine
Visita medica per periodo di rapido sviluppo
nell'infanzia
Visita medica di adolescente durante l'accrescimento
puberale
Esame psichiatrico generale non classificato altrove
Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di
un programma di ricerche cliniche
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Code
Z00.8
Z01.6
Z01.7
Z01.9
Z04.9
Z21
Z32
Z33
Z34
Z35.0
Z35.1
Z35.2
Z35.3
Z35.4
Z35.5
Z35.6
Z35.8
Z35.9
Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7
Z37.9
Z44.8
Z44.9
Z47.0
Z49.2
Z50.0
Z50.1
Z50.2
Z50.3
Z50.4
Z50.5
Z50.6
Z50.7
Z50.8
Z50.9
Z51.0
Z51.1
Z51.2
Z51.3
Z51.5
Z51.81
Z51.82
Z52.00
Z54.0
Z54.1
Z54.2
Z54.3
Z54.4
Z54.7
Z54.8
Z54.9
Z55
Z56

Definizione
Altre visite mediche generali
Esame radiologico non classificato altrove
Esame di laboratorio
Visita specialistica non specificata
Esame ed osservazione per ragioni non specificate
Stato di infezione asintomatica da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
Visita e test per diagnosi di gravidanza
Gravidanza come reperto casuale
Controllo di gravidanza normale
Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità
Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto
Controllo di gravidanza con altra anamnesi
patologica ostetrica e difficoltà a procreare
Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza
prenatale insufficiente
Controllo di gravidanza con elevata multiparità
Controllo di gravidanza di primipara attempata
Controllo di gravidanza di primipara molto giovane
Controllo di altre gravidanze ad alto rischio
Controllo di gravidanza ad alto rischio non
specificata
Parto singolo, nato vivo
Parto singolo, nato morto
Parto gemellare, entrambi nati vivi
Parto gemellare, uno nato vivo, uno 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
Esito del parto non specificato
Fornitura ed adattamento di altri dispositivi protesici
esterni
Fornitura ed adattamento di protesi esterna non
specificata
Rimozione di placca o di altro dispositivo di
fissazione interna
Altra dialisi
Riabilitazione cardiaca
Altra terapia fisica
Terapia per la disintossicazione dall'alcol
Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci
Psicoterapia non classificata altrove
Terapia del linguaggio
Trattamento riabilitativo ortottico
Ergoterapia e rieducazione professionale non
classificate altrove
Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche
riabilitative
Misure riabilitative non specificate
Seduta di radioterapia
Seduta di chemioterapia antineoplastica
Altre chemioterapie
Trasfusione di sangue (senza indicazione della
diagnosi)
Cure palliative
Aferesi
Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia
antineoplastica
Donatore di sangue intero
Convalescenza dopo intervento chirurgico
Convalescenza dopo radioterapia
Convalescenza dopo chemioterapia
Convalescenza dopo psicoterapia
Convalescenza dopo trattamento di frattura
Convalescenza dopo trattamento misto
Convalescenza dopo altri trattamenti
Convalescenza dopo trattamento non specificato
Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione
Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
Z57
Z58
Z59
Z60
Z61
Z62
Z63
Z64.0
Z64.8
Z70
Z72.0
Z75.2
Z75.60
Z75.64
Z75.65
Z75.66
Z75.67
Z75.68
Z75.69
Z75.70
Z75.74
Z75.75
Z75.76
Z75.77
Z75.78
Z75.79
Z75.8
Z75.9
Z76.3
Z85.0
Z85.1
Z85.2
Z85.3
Z85.4
Z85.5
Z85.6
Z85.7
Z85.8
Z85.9

Definizione
Esposizione professionale a fattori di rischio
Problemi legati ad ambiente fisico
Problemi legati all'abitazione e alle condizioni
economiche
Problemi legati all'ambiente sociale
Problemi legati ad un evento negativo della vita
durante l'infanzia
Altri problemi connessi all'educazione del bambino
Altri problemi connessi alla cerchia relazionale
ristretta, compreso l'ambiente familiare
Problemi correlati a una gravidanza indesiderata
Altri problemi correlati a talune circostanze
psicosociali
Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento
e orientamento in materia di sessualità
Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, farmaci
o stupefacenti
Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado
di priorità HU (high urgency): rene
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado
di priorità HU (high urgency): rene-pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado
di priorità HU (high urgency): pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado
di priorità HU (high urgency): intestino tenue
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado
di priorità HU (high urgency): fegato
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado
di priorità HU (high urgency): altri organi
Iscrizione in lista per trapianto d’organo senza grado
di priorità HU (high urgency): organo non specificato
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di
priorità HU (high urgency): rene
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di
priorità HU (high urgency): rene-pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di
priorità HU (high urgency): pancreas
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di
priorità HU (high urgency): intestino tenue
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di
priorità HU (high urgency): fegato
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di
priorità HU (high urgency): altri organi
Iscrizione in lista per trapianto d’organo con grado di
priorità HU (high urgency): organo non specificato
Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme
di assistenza sanitaria
Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e
altre forme di assistenza sanitaria
Persona sana che accompagna un ammalato
Tumore maligno dell'apparato digerente
nell'anamnesi personale
Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del
polmone nell'anamnesi personale
Tumore maligno di altri organi dell'apparato
respiratorio nell'anamnesi personale
Tumore maligno della mammella nell'anamnesi
personale
Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi
personale
Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi
personale
Leucemia nell'anamnesi personale
Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici
nell'anamnesi personale
Tumore maligno di altri organi o apparati
nell'anamnesi personale
Tumore maligno non specificato nell'anamnesi
personale
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Code
Z86.0
Z86.1
Z86.2

Z86.3
Z86.4
Z86.5
Z86.6
Z86.7
Z87.0
Z87.1
Z87.2
Z87.3
Z87.4
Z87.5
Z87.6
Z87.7
Z87.8
Z88.0
Z88.1
Z88.2
Z88.3
Z88.4
Z88.5
Z88.6
Z88.7
Z88.8
Z88.9
Z89.0
Z89.1
Z89.2
Z89.3
Z89.4
Z89.5
Z89.6
Z89.7
Z89.8
Z89.9
Z90.0
Z90.1
Z90.2
Z90.3
Z90.4
Z90.5
Z90.6
Z90.7
Z90.8

Definizione
Altri tumori nell'anamnesi personale
Malattia infettiva o parassitaria nell'anamnesi
personale
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed
alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi
personale
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
nell'anamnesi personale
Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi
personale
Altri disturbi psichici e comportamentali
nell'anamnesi personale
Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi
di senso nell'anamnesi personale
Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi
personale
Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi
personale
Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi
personale
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
nell'anamnesi personale
Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del
tessuto connettivo nell'anamnesi personale
Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi
personale
Complicazioni della gravidanza, del parto e del
puerperio nell'anamnesi personale
Disturbi che hanno origine nel periodo perinatale
nell'anamnesi personale
Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche
nell'anamnesi personale
Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi
personale
Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale
Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale
Allergia ai sulfamidici nell'anamnesi personale
Allergia ad altri agenti antinfettivi nell'anamnesi
personale
Allergia ad anestetici nell'anamnesi personale
Allergia ai narcotici nell'anamnesi personale
Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi
personale
Allergia a siero e vaccino nell'anamnesi personale
Allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche nell'anamnesi personale
Allergia a farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche non specificate nell'anamnesi personale di
Perdita di dito(a) della mano, [compreso il pollice],
unilaterale
Perdita della mano e del polso
Perdita del braccio, al di sopra del polso
Perdita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]
Perdita del piede e della caviglia
Perdita di una gamba sotto il ginocchio
Perdita di una gamba, sopra il ginocchio
Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello,
eccetto solo dita
Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]
Perdita di un arto non specificato
Perdita di parte della testa e del collo
Perdita di mammella(e)
Perdita di [parte del] polmone
Perdita di parte dello stomaco
Perdita di parte del tratto digerente
Perdita del rene
Perdita di altri organi delle vie urinarie
Perdita degli organi genitali
Perdita di altri organi
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Diagnosi principale non ammissibile
Code
Z91.0
Z91.1
Z91.8
Z92.1
Z92.2
Z92.3
Z92.4
Z92.6
Z92.8
Z92.9
Z93.0
Z93.1
Z93.2
Z93.3
Z93.4
Z93.5
Z93.6
Z93.80
Z93.88
Z93.9
Z95.0
Z95.1
Z95.2
Z95.3
Z95.4
Z95.5
Z95.80
Z95.81

Definizione
Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche
nell'anamnesi personale
Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico
nell'anamnesi personale
Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi
personale non classificato altrove
Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti
nell'anamnesi personale
Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi
personale
Irradiazione nell'anamnesi personale
Intervento chirurgico importante non classificato
altrove nell'anamnesi personale
Chemioterapia per malattie neoplastiche
nell'anamnesi personale
Altro trattamento medico nell'anamnesi personale
Trattamento medico non specificato nell'anamnesi
personale
Presenza di tracheostomia
Presenza di gastrostomia
Presenza di ileostomia
Presenza di colostomia
Presenza di altre aperture corporee artificiali del
tratto digerente
Presenza di cistostomia
Presenza di aperture corporee artificiali delle vie
urinarie
Presenza di toracostomia
Presenza di altre aperture corporee artificiali
Presenza di apertura corporea artificiale non
specificata
Portatore di dispositivo elettronico cardiaco
Portatore di bypass aortocoronarico
Portatore di protesi valvolare cardiaca
Portatore di valvola cardiaca xenogenica
Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva
Portatore di impianto od innesto di angioplastica
coronarica
Portatore di sistema di circolazione assistita
Portatore di sistema di cateterismo vascolare a
permanenza impiantato chirurgicamente
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Code
Z95.88
Z95.9
Z96.0
Z96.1
Z96.2
Z96.3
Z96.4
Z96.5
Z96.60
Z96.61
Z96.62
Z96.63
Z96.64
Z96.65
Z96.66
Z96.67
Z96.68
Z96.7
Z96.80
Z96.81
Z96.88
Z96.9
Z97.1
Z97.8
Z98.0
Z98.1
Z98.2
Z98.8
Z99.0
Z99.1
Z99.2
Z99.3
Z99.4
Z99.8
Z99.9

Definizione
Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e
vascolari
Portatore di impianto o trapianto cardiaco non
specificato
Presenza di impianti urogenitali
Presenza di lente intraoculare
Portatore di impianto otologico e acustico
Portatore di laringe artificiale
Portatore di impianti endocrini
Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie
Presenza di protesi della spalla
Presenza di protesi del gomito
Presenza di protesi della testa del radio
Presenza di protesi del polso
Presenza di protesi dell’anca
Presenza di protesi del ginocchio
Presenza di protesi della caviglia
Presenza di protesi di disco intervertebrale
Presenza di altri impianti ortopedici articolari
specificati
Portatore di altri impianti ossei e tendinei
Portatore di stent bronchiale
Portatore di stent tracheale
Portatore di altri impianti funzionali specificati
Portatore di impianto funzionale non specificato
Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)
Portatore di altri sussidi specificati
Portatore di bypass o anastomosi intestinale
Artrodesi
Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor
Altre stati post-chirurgici
Dipendenza (di lunga durata) da aspiratore
Dipendenza (di lunga durata) da respiratore
Dipendenza di lunga durata da dialisi per
insufficienza renale
Dipendenza di lunga durata da sedia a rotelle
Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale
Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri
apparecchi ausiliari
Dipendenza di lunga durata da macchina o
apparecchio ausiliario non specificati
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