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Premessa
Nel presente manuale viene descritta la struttura tariffaria TARPSY nella versione 2.0.
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 TARPSY in
modo mirato.
Nel presente manuale vengono definiti i gruppi di costi psichiatrici (PCG) che consentono
una rimunerazione con ponderazioni dei costi valide a livello nazionale e per singolo giorno
sulla base della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
I nuovi gruppi di costi psichiatrici sviluppati e i cost weight calcolati costituiscono la base
della struttura tariffaria TARPSY.
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Elenco delle abbreviazioni

APCG PCG di base
PCG Psychiatric Cost Group - gruppo di costi psichiatrici
HoNOS Health of the Nation Outcome Scales
HoNOSCA Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents
ICD-10-GM Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi di
salute correlati, 10a revisione, German Modification
CHOP Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici
SwissDRG SA SwissDRG Società anonima
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Introduzione
1 Obiettivi
TARPSY è un sistema tariffario conforme alle indicazioni della LAMal che regola in modo
uniforme per tutta la Svizzera la remunerazione delle prestazioni nella psichiatria stazionaria.
I gruppi di costi psichiatrici rappresentano un metodo che permette di classificare e misurare
gli episodi di trattamento ospedaliero di pazienti curati da fornitori di prestazioni in ambito
psichiatrico e psicoterapeutico.
La versione tariffazione TARPSY 2.0 (2019/2019) consente un'elaborazione dei dati
dell'anno 2019 con le chiavi di diagnosi (ICD-10-GM, versione 2018) e di procedura
(catalogo CHOP versione 2019) valide nel 2019.
Altri versioni della versione TARPSY 2.0 serviranno per la simulazione o il trattamento dei
dati dei prossimi anni. Queste versioni sono denominate versione di pianificazione o versione
di catalogo et si distinguono per le chiave di diagnostici e procedure valevoli, ma no per altri
caratteristiche del sistema tariffario (come selezione, numeri di PCG o simile). L’indicazione
“versione di tariffazione” disegna la versione di struttura tariffaria utilizzata per la tariffazione
dei casi stazionari. Inoltre le versioni di struttura tariffaria sono caratterizzate dall’anno. Il
primo anno definisce l’anno dei dati con le versioni di classificazioni (codici CHOP/ICD)
valevoli in quest’anno, che il grouper può trattare. Il secondo anno indica l’anno quando la
struttura tariffaria sarà utilizzata per la fatturazione dei casi di ricoveri ospedalieri.
I testi stampati nelle tabelle delle diagnosi del presente manuale sono versioni brevi che
rappresentano semplificazioni redazionali dei testi di classificazione ufficiali. Per il testo
letterale corretto del relativo codice vanno quindi sempre consultati i cataloghi ufficiali.
Il presente manuale descrive la classificazione della TARPSY 2.0 versione tariffazione
2019/2019 e la sua applicazione. In esso viene descritto in modo più dettagliato anche il
procedimento di attribuzione ai PCG di base eseguito dal software grouper e la relativa
differenziazione in PCG.
La categoria principale comprende il settore specialistico psichiatria e psicoterapia.
I singoli PCG di base (APCG) vengono definiti in linea di principio mediante gruppi di
diagnosi uguali.
I gruppi di costi psichiatrici (PCG) rappresentano una differenziazione degli APCG più
omogenea dal punto di vista dei costi ed effettuata sulla base di separatori di costi (ad es.
HoNOS/CA, età, diagnosi complementari aggravanti e simili), che sono stati associati a
un più elevato consumo di risorse.
Il grouper è un software per l'assegnazione di episodi di trattamento ai PCG.
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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. La
SwissDRG SA è stata incaricata di sviluppare una struttura tariffaria di questo tipo per i
trattamenti ospedalieri in psichiatria secondo l'art. 49 della LAMal. La TARPSY è concepita
come sistema autoapprendente, in modo tale che le proposte di sviluppo derivanti dalla
procedura di domanda e dall'esperienza degli utenti possano essere valutate senza difficoltà
ed eventualmente implementate.
I PCG possono essere definiti come gruppi di costi basati sulle diagnosi i quali si
differenziano sulla base sia del loro contenuto clinico che del loro consumo di risorse. Con
l'ausilio dei PCG è possibile misurare la prestazione di un ospedale. Essi costituiscono il
fondamento per il finanziamento, la definizione del budget e la fatturazione.

3 Struttura tariffaria TARPSY
3.1 Lista TARPSY
I PCG della struttura tariffaria TARPSY sono definiti come categoria medica.
Dalla lista TARPSY si deducono:
i.
ii.
iii.
iv.

la categoria principale,
il PCG di base,
il gruppo di diagnosi rilevante per il raggruppamento,
la presenza o il tipo di split (scissione) in riferimento al consumo di risorse.

La sigla di ogni PCG si compone di cinque caratteri alfanumerici (TPYYS) che hanno il
seguente significato:
TP

designa la categoria principale;

YY

definisce il PCG di base nell'ambito della categoria principale, nonché i gruppi di
diagnosi rilevanti per il raggruppamento;

S

contrassegna la suddivisione dei PCG nell'ambito dei PCG di base in funzione del
loro consumo di risorse.

Per i due caratteri della categoria principale nell'ambito della struttura tariffaria TARPSY
viene usata sempre la sequenza di lettere TP,
I caratteri seguenti (YY) definiscono il PCG di base e pertanto i PCG con una sequenza di
caratteri YY identica si riferiscono allo stesso PCG di base (ad es.: TP27A, TP27B, TP27C).
Il quinto carattere (S) serve a classificare i PCG nell'ambito dei PCG di base con riferimento
al consumo di risorse (es.: TP27A, TP27B, TP27C). L'ordine alfabetico indica quanto è
elevato il consumo di risorse.
Exemple :
TP27A – consumo di risorse massimo
TP27B – secondo consumo di risorse più elevato
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TP27C – terzo consumo di risorse più elevato
Se un PCG termina con il carattere Z, per il relativo PCG di base non si effettua alcuna
ulteriore differenziazione (es.: TP70Z).

3.2 Diagramma di flusso e logica decisionale
I PCG sono ordinati gerarchicamente, con riferimento al loro consumo di risorse, nell'ambito
di un PCG di base e i PCG di base nell'ambito della categoria principale. Tramite tale
sequenza di interrogazione gerarchica è garantito che ai casi che recano diverse
caratteristiche rilevanti per il raggruppamento venga assegnato il PCG con la valutazione più
elevata.
La gerarchia di interrogazione e con essa la rispettiva posizione d'interrogazione di un PCG
sono individuabili nel diagramma logico sulla base della cifra alla destra della sigla del PCG.
La gerarchia di interrogazione inizia con il PCG con la cifra 0.

4 Raggruppamento di episodi di trattamento nella TARPSY
4.1 Variabili per il raggruppamento
Il grouper per la TARPSY funziona con i seguenti dati: data di ammissione e di dimissione,
diagnosi, procedure, data procedure, HoNOS, HoNOSCA, sesso, età, motivo
dell'ammissione, luogo di soggiorno prima dell'ammissione, destinazione dopo la dimissione,
ragione della dimissione, durata della permanenza, giorni di vacanza.
Il grouper esegue i seguenti compiti nella sequenza indicata:
•
•
•

verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche
assegnazione al PCG di base
assegnazione PCG

4.2 Verifica delle caratteristiche demografiche e cliniche
Prima dell'assegnazione di un PCG 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-10-GM 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 traumi e/o causa di 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 consentita – il caso viene
contrassegnato come errore (“fatal flag”) e il set di dati corrispondente viene assegnato al
PCG di errore TP96Z.
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La tabella di tutte le diagnosi principali non psichiatriche valide può essere visualizzata sulla
nostra homepage (www.swissdrg.org) nei documenti accompagnatori del manuale delle
definizioni TARPSY.

4.3 Assegnazione a un PCG di base
Nella struttura tariffaria TARPSY gli episodi di trattamento vengono assegnati a un PCG di
base secondo la diagnosi documentata.

4.4 Assegnazione di un PCG
I PCG nell'ambito di un PCG di base si differenziano per il loro consumo di risorse che viene
definito mediante diversi separatori di costi (ad es. diagnosi secondaria, HoNOS, HoNOSCA
e simili).

4.5 PCG di errore
TP96Z

Diagnosi principale non valida

5 Avvertenze per l'utilizzo del manuale delle definizioni
5.1 Utilizzo del manuale
Scopo del manuale delle definizioni è spiegare i fondamenti dell'assegnazione di casi a
singoli gruppi tariffari TARPSY (TPYYS) così come viene effettuata dal software per il
raggruppamento (grouper). In tal modo viene fornito un aiuto alla comprensione del processo
delle assegnazioni TARPSY da parte del grouper per singoli set di dati. Il presente manuale
non è concepito come sostituto di un software per il raggruppamento (grouper).

5.2 Esempio di diagramma di flusso e di logica decisionale

Figura 1: Esempio di un diagramma di flusso e della sequenza di interrogazione nella TARPSY

Sulla base della figura 1 è possibile comprendere la logica decisionale del grouper. Se un
episodio di trattamento contiene diagnosi della categoria descritta come Disturbi psichici o
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comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze, la condizione prevista dal
PCG di base TP21 è soddisfatta. Nell'ambito di questo PCG di base viene effettuata
un'ulteriore differenziazione in TP21A o TP21B sulla base di ulteriori separatori di costi che
vengono descritti come Diagnosi secondaria complicante o età < 18 anni. In base al tipo di
logica decisionale in un episodio di trattamento devono essere presenti diversi separatori di
costi per ottenere un PCG di valore superiore.
Se un episodio di trattamento non soddisfa alcuna condizione di inclusione del PCG di base
si procede nel diagramma di flusso. La sequenza di interrogazione della logica decisionale è
definita dalla cifra posta a destra del PCG.
Avvertenza: i testi visibili nella logica decisionale sono da considerarsi testi sintetici e
incompleti per motivi redazionali. Per visualizzare i codici utilizzati in un PCG di base o in
PCG è necessario applicare la forma tabellare del manuale delle definizioni.

5.3 Simboli della logica decisionale

Un cerchio indica che viene presa una decisione.

Il diagramma di flusso prosegue in un'altra pagina.

Un rettangolo rappresenta un PCG.

5.4 Campi di testo
Nella seguente rappresentazione tabellare della struttura tariffaria TARPSY, i PCG di base
vengono contrassegnati con campi di testo a sfondo nero e i PCG con campi di testo con il
solo bordo nero.

Esempio
fa riferimento al PCG di base TP21 Disturbi psichici o comportamentali a
causa di alcol, altre droghe o altre sostanze
fa riferimento al PCG TP21A Disturbi psichici o comportamentali a causa di
alcol, altre droghe o altre sostanze, età < 18 anni, o diagnosi secondaria
complicante
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6 Particolarità della TARPSY 2.0 versione tariffazione 2019/2019
6.1 Validità delle diagnosi e delle procedure di classificazione
Per la presente TARPSY 2.0 versione tariffazione 2019/2019 valgono i codici dell'anno 2019:
Diagnosi: versione 2018 dell'ICD-10-GM
Procedure: Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) nella versione 2019
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No

Si

Diagnosi principale
per MDC 19

TP96Z

0

No

MEDICA PARTIZIONE
No
Disturbi psichici o
comportamentali a
causa di alcol, altre
droghe o altre
sostanze

No

età < 18 anni, o
diagnosi secondaria
complicante

TP21A

1

TP21B

2

TP24A

3

TP24B

4

TP25A

5

TP25B

6

TP26A

7

TP26B

8

TP27A

9

TP27B

10

TP27C

11

TP28A

12

TP28B

13

Si

Si

No
Disturbi in caso di
demenza o altri
disturbi organici del
SNC

età < 18 anni, o
delirio o età > 75
anni con diagnosi
complicante

No

Si

Si

No
No

Schizofrenia, disturbi
schizotipici o
deliranti

età < 18 anni, o
diagnosi secondaria
complicante

Si

Si

No
No

età < 18 anni, o
diagnosi secondaria
complicante

Disturbi maniacali

Si

Si
No

Disturbi depressivi o
depressivi bipolari

No

No

età < 18 anni
Si

diagnosi secondaria
complicante

Si

Si

No
Disturbi nevrotici,
legati a stress o
somatoformi

No
età < 18 anni
Si

Si

2
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2

Si

No
TP29A

14

TP29B

15

TP30A

16

TP30A

16

TP30B

17

TP30C

18

TP70Z

19

No

Disturbi della
personalità e del
comportamento

età < 18 anni
Si

Si

No

No

Turbe
comportamentali con
disturbi fisici,
intellettivi o dello
sviluppo

No

età < 18 anni, o
disturbi intellettivi o
comportamentali
gravi

No
Si

ritardo mentale o
disturbo del
comportamento

episodio depressivo
grave o disturbo di
personalità specifico

Si

Si
Si

Trattamento
psichiatrico o
psicosomatico
senza diagnosi
principale
psichiatrica o
psicosomatica

No

Si

TP96Z

20
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APCG TP21TP21

Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze
Diagnosi principale nella tabella TP21-1

PCG TP21ATP21A

Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze,
età < 18 anni, o diagnosi secondaria complicante
Età < 18 anni o di cui almeno uno Diagnosi secondaria nella tabella TP21-2 o (Diagnosi secondaria nella
tabella TP21-3 e Età > 65 anni) o (Diagnosi nella tabella TP21-4 e Diagnosi secondaria nella tabella TP21-5)
o Procedura nella tabella TP21-8 o Diagnosi secondaria nella tabella TP21-6 o Diagnosi nella tabella TP217

PCG TP21BTP21B

Disturbi psichici o comportamentali a causa di alcol, altre droghe o altre sostanze,
età > 17 anni

Diagnosi principale TP21-1
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9

F11.0
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

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
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
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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

F13.8

F13.9

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

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
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
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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
F16.7

F16.8

F16.9

F17.0
F17.1
F17.2
F17.3

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
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
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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

F19.5

F19.6

F19.7

F19.8

F19.9

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
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
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F55.0
F55.1
F55.2
F55.3

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

F55.4
F55.5
F55.6
F55.8

Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Vitamine
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Steroidi e ormoni
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Agenti terapeutici vegetali o naturali
Abuso di sostanze che non provocano dipendenza:
Altre sostanze

Diagnosi principale TP21-2
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

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

F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29

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

Diagnosi TP21-3
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51
E10.61
E10.73

E10.75
E10.81
E10.91

Erisipela
Epatite virale cronica B con virus Delta
Epatite virale cronica B senza virus Delta
Epatite virale cronica C
Altre epatiti virali croniche
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV
Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni
morbose specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
non specificata
Diabete mellito, tipo 1: con Coma: menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
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E11.01
E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51
E11.61
E11.73

E11.75
E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31

E12.41

E12.51

Diabete mellito, tipo 2: con Coma: menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Coma: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
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E12.61

E12.73

E12.75

E12.81

E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31

E13.41

E13.51

E13.61

E13.73

E13.75

E13.81

E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41
E14.51
E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1

Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
altre complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
renali: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
oculari: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
vascolari periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con altre complicazioni multiple,
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con piede diabetico, menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
non precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Encefalopatia di Wernicke
Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
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G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
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
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12

Malattia di Huntington
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
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
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
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
Emiplegia flaccida ed emiparesi
Emiplegia spastica ed emiparesi
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: non specificata
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica
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G82.13
G82.19
G82.22
G82.23
G82.29
G82.32
G82.33
G82.39
G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
J44.00

J44.01

Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: non specificata
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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: non specificata
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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: 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
Embolia polmonare con menzione di cuore
polmonare acuto
Embolia polmonare senza menzione di cuore
polmonare acuto
Malattia del nodo del seno
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su
sforzo lieve
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a
riposo
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
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)
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J44.10

J44.11

K92.0
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

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)
Ematemesi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
sacro
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: altre
e non specificate sedi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
sacro
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
altre e non specificate sedi
Malattia renale cronica, stadio 4
Malattia renale cronica, stadio 5
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Epidermolisi bollosa semplice
Epidermolisi bollosa atrofizzante letale
Epidermolisi bollosa distrofica
Altra epidermolisi bollosa
Epidermolisi bollosa non specificata
Stato di infezione asintomatica da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
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
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Diagnosi TP21-4
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
oppioidi: intossicazione acuta
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

F11.6
F11.7

F11.8
F11.9

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

Diagnosi TP21-5
U69.30

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

U69.31

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

F73.0

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
Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
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
Autolesionismo intenzionale
Aggressione

Diagnosi TP21-6
E51.2
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
F02.4
F02.8
F05.0
F05.1
F05.8
F70.1
F71.1

F72.0
F72.1
F72.8

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 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 nell'infezione da virus
dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] {B22}
Demenza in altre malattie specificate classificate
altrove
Delirio descritto come non sovrapposto a demenza
Delirio sovrapposto a demenza
Altro delirio
Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
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
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F73.1

F73.8
F74.1
F78.1

U69.32

U69.33

U69.34

U69.35

U69.36

X84.9
Y09.9
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Diagnosi TP21-7
F10.3
F10.4
F10.5
F11.3
F11.4
F11.5
F12.3
F12.4
F12.5
F13.3
F13.4
F13.5
F14.3
F14.4
F14.5

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
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
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
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
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

F15.4

F15.5

F16.3
F16.4
F16.5
F18.3
F18.4
F18.5
F19.3

F19.4

F19.5

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
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
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
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
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Disturbo psicotico

Procedura TP21-8
94.A1.13
94.A1.14
94.A1.23
94.A1.24

HoNOS 1, grado 3
HoNOS 1, grado 4
HoNOS 2, grado 3
HoNOS 2, grado 4

APCG TP24TP24

94.A2.13
94.A2.14
94.A2.33
94.A2.34

HoNOSCA 1, grado 3
HoNOSCA 1, grado 4
HoNOSCA 3, grado 3
HoNOSCA 3, grado 4

Disturbi in caso di demenza o altri disturbi organici del SNC
Diagnosi principale nella tabella TP24-1 o Diagnosi principale nella tabella TP24-2 o (Diagnosi secondaria
nella tabella TP24-3 e Diagnosi principale nella tabella TP24-4)

PCG TP24ATP24A

Disturbi in caso di demenza o altri disturbi organici del SNC, età < 18 anni, o delirio o
età > 75 anni con diagnosi complicante
(Diagnosi secondaria nella tabella TP24-5 o Procedura nella tabella TP24-8 o Diagnosi secondaria nella
tabella TP24-6) e (Diagnosi principale nella tabella TP24-7 o Età > 75 anni) o Età < 18 anni

PCG TP24BTP24B

Disturbi in caso di demenza o altri disturbi organici del SNC, età > 17 anni

Diagnosi principale TP24-1
E51.2
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5

Encefalopatia di Wernicke
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
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F06.6
F06.7
F06.8
F06.9
F07.0
F07.1
F07.2
F07.8

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

20 / 62

Malattie e disturbi psichici

F07.9

F09
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
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

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
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.
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

G24.2
G24.3
G24.4
G24.5
G24.8
G24.9
G25.0
G25.1
G25.2
G25.3
G25.4
G25.5
G25.6
G25.80
G25.81

G37.5

Distonia non familiare idiopatica
Torcicollo spastico
Distonia orofacciale idiopatica
Blefarospasmo
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
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]

F01.8
F01.9
F03

Altra demenza vascolare
Demenza vascolare non specificata
Demenza non specificata

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

Diagnosi principale TP24-2
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3

Demenza vascolare ad esordio acuto
Demenza multi-infartuale
Demenza vascolare sub-corticale
Demenza vascolare mista corticale e subcorticale
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Diagnosi TP24-3
F00.0
F00.1
F00.2
F00.9

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}

F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8

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

Diagnosi principale TP24-4
A52.1
A81.0
A81.9
B22
B56.0
B56.1
B56.9
B57.0
B57.1
B57.2
B57.3
B57.4
B57.5
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8
C71.9
C72.8

C79.3
C79.4
C91.10
C92.10
D32.0
D33.0
D33.1
D33.2
D42.0
D43.0
D43.1
D43.2
E01.0
E01.1

Neurosifilide sintomatica
Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Infezione, non specificata, del sistema nervoso
centrale da virus non convenzionale
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo ad altre malattie specificate
Tripanosomiasi gambiana
Tripanosomiasi rodesiana
Tripanosomiasi africana non specificata
Malattia di Chagas acuta con interessamento
cardiaco {I41.2}, {I98.1}
Malattia di Chagas acuta senza interessamento
cardiaco
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento
cardiaco
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento
dell'apparato digerente
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del
sistema nervoso
Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di
altri organi
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
Tumore Maligno: Encefalo non specificato
Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone
contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema
nervoso centrale
Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle
meningi cerebrali
Tumore maligno secondario di altre e non specificate
parti del sistema nervoso
Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]: Senza
menzione di remissione completa
Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABLpositiva: Senza menzione di remissione completa
Tumore benigno: Meningi cerebrali
Tumore benigno: Encefalo, sovratentoriale
Tumore benigno: Encefalo, sottotentoriale
Tumore benigno: Encefalo non specificato
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto:
Meningi cerebrali
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
Gozzo (endemico) diffuso da carenza di iodio
Gozzo (endemico) multinodulare da carenza di iodio
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E01.2
E01.8
E03.0
E03.1
E03.2
E03.3
E03.4
E03.5
E03.8
E03.9
E51.1
E51.8
E52
E53.8
E75.0
E75.1
E75.2
E75.3
E75.4
E75.5
E75.6
E83.0
E83.50
E83.58
E83.59
G31.88
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
M30.0
M32.0

Gozzo (endemico) da carenza di iodio non specificato
Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni
morbose correlate
Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso
Ipotiroidismo congenito senza gozzo
Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre
sostanze esogene
Ipotiroidismo post-infettivo
Atrofia (acquisita) della tiroide
Coma mixedematoso
Altro ipotiroidismo specificato
Ipotiroidismo non specificato
Beriberi
Altre manifestazioni da deficit di tiamina
Deficit di niacina [pellagra]
Deficit di altre vitamine specificate del complesso B
Gangliosidosi GM2
Altre gangliosidosi
Altre sfingolipidosi
Sfingolipidosi non specificata
Idiozia amaurotica
Altre malattie da accumulo lipidico
Malattia da accumulo lipidico lipidica non specificata
Disturbi del metabolismo del rame
Calcifilassi
Altri disturbi del metabolismo del calcio
Disturbi del metabolismo del calcio non specificati
Altre malattie degenerative specificate del sistema
nervoso
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
Panarterite nodosa
Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci
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M32.1
M32.8
M32.9
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.5
N18.80
N18.89
N18.9
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
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8

Lupus eritematoso sistemico con interessamento di
organi o sistemi
Altre forme di lupus eritematoso sistemico
Lupus eritematoso sistemico non specificato
Malattia renale cronica, stadio 1
Malattia renale cronica, stadio 2
Malattia renale cronica, stadio 3
Malattia renale cronica, stadio 4
Malattia renale cronica, stadio 5
Disfunzione renale cronica unilaterale
Altra malattia renale cronica, stadio non specificato
Malattia renale cronica 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
Avvelenamento: Metadone
Avvelenamento: Altri narcotici sintetici
Avvelenamento: Cocaina
Avvelenamento: Altri e non specificati narcotici
Avvelenamento: (Derivati della) cannabis
Avvelenamento: Lisergide [LSD]
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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
T45.6
T45.7
T45.8

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
Avvelenamento: Farmaci attivi sulla fibrinolisi
Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti,
vitamina K ed altri coagulanti
Avvelenamento: Altri agenti ad azione
principalmente sistemica ed ematologici
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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
T50.3
T50.4
T50.5

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
Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio
elettrolitico, calorico e idrico
Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo
dell'acido urico
Avvelenamento: Anoressizzanti
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T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
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
T60.1
T60.2
T60.3

Avvelenamento: Antidoti ed agenti chelanti, non
classificati altrove
Avvelenamento: Analettici e antagonisti del
recettore degli oppiacei
Avvelenamento: Agenti diagnostici
Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci,
medicamenti e sostanze biologiche
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
Effetto tossico: Insetticidi alogenati
Effetto tossico: altri insetticidi non specificati
Effetto tossico: Erbicidi e fungicidi
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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

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

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

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

Diagnosi TP24-5
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9

F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7

F11.8
F11.9

F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7

F12.8

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: 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: 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
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F12.9

F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7

F13.8

F13.9

F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7

F14.8
F14.9

F15.4

F15.5

F15.6

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: 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
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: 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: 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

25 / 62

Malattie e disturbi psichici

F15.7

F15.8

F15.9

F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7

F16.8

F16.9

F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7

F18.8

F18.9

F19.0

F19.1

F19.2

F19.3

F19.4

F19.5

F19.6

F19.7

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: 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
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
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
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
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F19.8

F19.9

F70.1
F71.1

F72.0
F72.1
F72.8
F73.0
F73.1

F73.8
F74.1
F78.1

F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
U69.30

U69.31

U69.32

U69.33

U69.34

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
Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
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 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
Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
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
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
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U69.35

U69.36

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

X84.9
Y09.9

Autolesionismo intenzionale
Aggressione

E11.81

Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Coma: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
altre complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato

Diagnosi TP24-6
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51
E10.61
E10.73

E10.75
E10.81
E10.91
E11.01
E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51
E11.61
E11.73

E11.75

Erisipela
Epatite virale cronica B con virus Delta
Epatite virale cronica B senza virus Delta
Epatite virale cronica C
Altre epatiti virali croniche
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV
Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni
morbose specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
non specificata
Diabete mellito, tipo 1: con Coma: menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con Coma: menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
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E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31

E12.41

E12.51

E12.61

E12.73

E12.75

E12.81

E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31

E13.41

E13.51

E13.61

E13.73

E13.75
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E13.81

E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41
E14.51
E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08

G40.09

G40.1

Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
renali: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
oculari: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
vascolari periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con altre complicazioni multiple,
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con piede diabetico, menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
non precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Encefalopatia di Wernicke
Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Malattia di Huntington
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
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
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
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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
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12
G82.13
G82.19
G82.22
G82.23
G82.29
G82.32
G82.33
G82.39
G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8

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
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
Emiplegia flaccida ed emiparesi
Emiplegia spastica ed emiparesi
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: non specificata
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 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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: non specificata
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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: 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
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I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
J44.00

J44.01

J44.10

J44.11

K92.0
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24

Infarto miocardico recidivante di sede non
specificata
Embolia polmonare con menzione di cuore
polmonare acuto
Embolia polmonare senza menzione di cuore
polmonare acuto
Malattia del nodo del seno
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su
sforzo lieve
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a
riposo
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
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 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)
Ematemesi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
sacro

L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: altre
e non specificate sedi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
sacro
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
altre e non specificate sedi
Malattia renale cronica, stadio 4
Malattia renale cronica, stadio 5
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Epidermolisi bollosa semplice
Epidermolisi bollosa atrofizzante letale
Epidermolisi bollosa distrofica
Altra epidermolisi bollosa
Epidermolisi bollosa non specificata
Stato di infezione asintomatica da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
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 principale TP24-7
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4

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
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F06.5
F06.8
F07.0
F07.1
F07.2
F07.8

Disturbo dissociativo organico
Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o
disfunzione cerebrale o 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
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Procedura TP24-8
94.A1.13
94.A1.14
94.A1.23
94.A1.24
94.A1.53
94.A1.54

HoNOS 1, grado 3
HoNOS 1, grado 4
HoNOS 2, grado 3
HoNOS 2, grado 4
HoNOS 5, grado 3
HoNOS 5, grado 4

APCG TP25TP25

94.A2.13
94.A2.14
94.A2.33
94.A2.34
94.A2.63
94.A2.64

HoNOSCA 1, grado 3
HoNOSCA 1, grado 4
HoNOSCA 3, grado 3
HoNOSCA 3, grado 4
HoNOSCA 6, grado 3
HoNOSCA 6, grado 4

Schizofrenia, disturbi schizotipici o deliranti
Diagnosi principale nella tabella TP25-1

PCG TP25ATP25A

Schizofrenia, disturbi schizotipici o deliranti, età < 18 anni, o diagnosi secondaria
complicante
Età < 18 anni o Diagnosi secondaria nella tabella TP25-2 o Diagnosi secondaria nella tabella TP25-3

PCG TP25BTP25B

Schizofrenia, disturbi schizotipici o deliranti, età > 17 anni

Diagnosi principale TP25-1
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

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

F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29

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

Diagnosi TP25-2
B20
B21
B22
B23.0

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] B23.8
che dà luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] B24
che dà luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] Z21
che dà luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV

Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni
morbose specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
non specificata
Stato di infezione asintomatica da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]

Diagnosi TP25-3
F10.3
F10.4
F10.5
F11.3
F11.4
F11.5
F12.3
F12.4

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
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
cannabinoidi: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Sindrome da astinenza con delirio
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F12.5
F13.3
F13.4
F13.5
F14.3
F14.4
F14.5
F15.4

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
cannabinoidi: Disturbo psicotico
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
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
altri stimolanti, compresa la caffeina: Sindrome da
astinenza con delirio
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F15.5

F16.3
F16.4
F16.5
F18.3
F18.4

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
altri stimolanti, compresa la caffeina: Disturbo
psicotico
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
solventi volatili: Sindrome da astinenza
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Sindrome da astinenza con delirio

APCG TP26TP26

F18.5
F19.3

F19.4

F19.5

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
solventi volatili: Disturbo psicotico
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
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre
sostanze psicoattive: Disturbo psicotico

Disturbi maniacali
Diagnosi principale nella tabella TP26-1

PCG TP26ATP26A

Disturbi maniacali, età < 18 anni, o diagnosi secondaria complicante
Diagnosi secondaria nella tabella TP26-2 o Età < 18 anni o Diagnosi secondaria nella tabella TP26-3 o
Diagnosi secondaria nella tabella TP26-4

PCG TP26BTP26B

Disturbi maniacali, età > 17 anni

Diagnosi principale TP26-1
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1

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

F31.2
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9

Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale 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

Diagnosi TP26-2
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51

Erisipela
Epatite virale cronica B con virus Delta
Epatite virale cronica B senza virus Delta
Epatite virale cronica C
Altre epatiti virali croniche
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV
Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni
morbose specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
non specificata
Diabete mellito, tipo 1: con Coma: menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
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E10.61
E10.73

E10.75
E10.81
E10.91
E11.01
E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51
E11.61
E11.73

Diabete mellito, tipo 1: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con Coma: menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
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E11.75
E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31

E12.41

E12.51

E12.61

E12.73

E12.75

E12.81

E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31

E13.41

E13.51

E13.61

E13.73

E13.75

E13.81

E13.91
E14.01
E14.11
E14.21

Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Coma: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
altre complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
renali: menzionato come scompensato
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E14.31
E14.41
E14.51
E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08

G40.09

G40.1

G40.2

G40.3
G40.4
G40.5
G40.6
G40.7

Diabete mellito non specificato: con complicazioni
oculari: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
vascolari periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con altre complicazioni multiple,
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con piede diabetico, menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
non precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Encefalopatia di Wernicke
Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Malattia di Huntington
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
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
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
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G40.8
G40.9
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12
G82.13
G82.19
G82.22
G82.23
G82.29
G82.32
G82.33
G82.39
G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.13
I50.14
I63.0

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
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
Emiplegia flaccida ed emiparesi
Emiplegia spastica ed emiparesi
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: non specificata
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 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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: non specificata
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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: 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
Embolia polmonare con menzione di cuore
polmonare acuto
Embolia polmonare senza menzione di cuore
polmonare acuto
Malattia del nodo del seno
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su
sforzo lieve
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a
riposo
Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali
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I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
J44.00

J44.01

J44.10

J44.11

K92.0
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0

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
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 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)
Ematemesi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
sacro
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: altre
e non specificate sedi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
sacro
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
altre e non specificate sedi
Malattia renale cronica, stadio 4
Malattia renale cronica, stadio 5
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Epidermolisi bollosa semplice
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Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0

Epidermolisi bollosa atrofizzante letale
Epidermolisi bollosa distrofica
Altra epidermolisi bollosa
Epidermolisi bollosa non specificata
Stato di infezione asintomatica da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
Stato dopo trapianto renale

Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

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

F14.2

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

Diagnosi TP26-3
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5

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

F14.3
F14.4
F14.5

Diagnosi TP26-4
F60.0
F60.1
F60.2
F60.30
F60.31

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

APCG TP27TP27

F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8

Disturbo istrionico di personalità
Disturbo anancastico di personalità
Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]
Disturbo di personalità dipendente (astenico)
Altri disturbi specifici di personalità

Disturbi depressivi o depressivi bipolari
Diagnosi principale nella tabella TP27-1

PCG TP27ATP27A

Disturbi depressivi o depressivi bipolari, età < 18 anni
Età < 18 anni

PCG TP27BTP27B

Disturbi depressivi o depressivi bipolari, età > 17 anni, o diagnosi secondaria
complicante
Diagnosi secondaria nella tabella TP27-2 o Procedura nella tabella TP27-5 o Diagnosi secondaria nella
tabella TP27-3 o Diagnosi secondaria nella tabella TP27-4

PCG TP27CTP27C

Disturbi depressivi o depressivi bipolari, età > 17 anni

Diagnosi principale TP27-1
F31.3
F31.4
F31.5
F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3

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
Episodio depressivo lieve
Episodio depressivo di media gravità
Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
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
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F33.4
F33.8
F33.9
F34.0
F34.1
F34.8
F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39
R45.8
Z73

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
Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo
Problemi connessi a difficoltà di orientamento del
proprio modo di vita
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Diagnosi TP27-2
F53.1
F70.1
F71.1

F72.1
F73.1

Disturbi mentali e comportamentali gravi associati
con il puerperio non classificati altrove
Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale profondo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia

F74.1
F78.1

F79.1

X84.9

Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale non specificato: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Autolesionismo intenzionale

Diagnosi TP27-3
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5

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

F14.2
F14.3
F14.4
F14.5

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

Diagnosi TP27-4
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51
E10.61
E10.73

E10.75
E10.81
E10.91
E11.01

Erisipela
Epatite virale cronica B con virus Delta
Epatite virale cronica B senza virus Delta
Epatite virale cronica C
Altre epatiti virali croniche
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a malattie infettive o parassitarie
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a neoplasie maligne
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo ad altre malattie specificate
Sindrome da infezione acuta da HIV
Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni
morbose specificate
Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
non specificata
Diabete mellito, tipo 1: con Coma: menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 1: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con Coma: menzionato come
scompensato
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E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51
E11.61
E11.73

E11.75
E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31

E12.41

E12.51

E12.61

Diabete mellito, tipo 2: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni renali:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni oculari:
menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni vascolari
periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con altre complicazioni
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con altre complicazioni multiple, menzionato come
scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni multiple:
con piede diabetico, menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: con complicazioni non
precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito, tipo 2: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Coma: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
altre complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
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E12.73

E12.75

E12.81

E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31

E13.41

E13.51

E13.61

E13.73

E13.75

E13.81

E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41
E14.51
E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10

Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
Chetoacidosi: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni renali: menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni oculari: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicanze neurologiche: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni vascolari periferiche: menzionato
come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con altre complicazioni
multiple, menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni multiple: con piede diabetico,
menzionato come scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: con
complicazioni non precisate: menzionato come
scompensato
Altro tipo di diabete mellito specificato: senza
complicazioni: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Coma:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con Chetoacidosi:
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
renali: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
oculari: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicanze
neurologiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
vascolari periferiche: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con altre
complicazioni precisate: menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con altre complicazioni multiple,
menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
multiple: con piede diabetico, menzionato come
scompensato
Diabete mellito non specificato: con complicazioni
non precisate: menzionato come scompensato
Diabete mellito non specificato: senza complicazioni:
menzionato come scompensato
Encefalopatia di Wernicke
Mielopatia delle cellule T umane associata a virus
linfotropo
Malattia di Huntington
Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a
grave: Senza fluttuazioni di efficacia
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G20.11
G20.20
G20.21
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
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
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12
G82.13
G82.19

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
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
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
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
Emiplegia flaccida ed emiparesi
Emiplegia spastica ed emiparesi
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia flaccida: non specificata
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale completa cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Paraparesi e paraplegia spastica: non specificata
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G82.22
G82.23
G82.29
G82.32
G82.33
G82.39
G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
J44.00

J44.01

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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: Lesione midollare
spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia flaccida: non specificata
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 cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: Lesione
midollare spinale incompleta cronica
Tetraparesi e tetraplegia non specificata: 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
Embolia polmonare con menzione di cuore
polmonare acuto
Embolia polmonare senza menzione di cuore
polmonare acuto
Malattia del nodo del seno
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su
sforzo lieve
Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a
riposo
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
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)
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J44.10

J44.11

K92.0
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

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)
Ematemesi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
sacro
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio III: altre
e non specificate sedi
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
testa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV: arto
superiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
apofisi spinosa
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Cresta iliaca
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
sacro
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Ischio
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
trocantere
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Tallone
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
Altra localizzazione dell'arto inferiore
Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV:
altre e non specificate sedi
Malattia renale cronica, stadio 4
Malattia renale cronica, stadio 5
Trauma da parto della colonna vertebrale e del
midollo spinale: Con paraplegia cronica
Epidermolisi bollosa semplice
Epidermolisi bollosa atrofizzante letale
Epidermolisi bollosa distrofica
Altra epidermolisi bollosa
Epidermolisi bollosa non specificata
Stato di infezione asintomatica da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
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
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Procedura TP27-5
94.A1.23
94.A1.24

HoNOS 2, grado 3
HoNOS 2, grado 4

APCG TP28TP28

94.A2.33
94.A2.34

HoNOSCA 3, grado 3
HoNOSCA 3, grado 4

Disturbi nevrotici, legati a stress o somatoformi
Diagnosi principale nella tabella TP28-1

PCG TP28ATP28A

Disturbi nevrotici, legati a stress o somatoformi, età < 18 anni
Età < 18 anni

PCG TP28BTP28B

Disturbi nevrotici, legati a stress o somatoformi, età > 17 anni

Diagnosi principale TP28-1
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

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

APCG TP29TP29

F44.82
F44.88
F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.30
F45.31
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

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
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

Disturbi della personalità e del comportamento
Diagnosi principale nella tabella TP29-1

PCG TP29ATP29A

Disturbi della personalità e del comportamento, età < 18 anni
Età < 18 anni
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PCG TP29BTP29B

Disturbi della personalità e del comportamento, età > 17 anni

Diagnosi principale TP29-1
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

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

APCG TP30TP30

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

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

Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo
Diagnosi principale nella tabella TP30-1

PCG TP30ATP30A

Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo, età < 18 anni,
o disturbi intellettivi o comportamentali gravi, o disturbo intellettivo o
comportamentale con episodio depressivo grave o disturbo di personalità specifico
Età < 18 anni o Diagnosi nella tabella TP30-2 o Diagnosi secondaria nella tabella TP30-3 o (Diagnosi nella
tabella TP30-4) e (Diagnosi secondaria nella tabella TP30-5)

PCG TP30BTP30B

Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo, età > 17 anni
con disturbo intellettivo o comportamentale
Diagnosi nella tabella TP30-4

PCG TP30CTP30C

Turbe comportamentali con disturbi fisici, intellettivi o dello sviluppo, età > 17 anni

Diagnosi principale TP30-1
F50.00
F50.01
F50.08
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F51.0
F51.1

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
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F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5

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
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F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
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

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
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
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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
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

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
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
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F98.08
F98.1
F98.2
F98.3
F98.40
F98.41

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

F98.49
F98.5
F98.6
F98.8

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

Diagnosi TP30-2
F72.1
F73.1

Ritardo mentale grave: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale profondo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia

F74.1

Intelligenza dissociata: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia

F84.5
F84.8
F84.9

Sindrome di Asperger
Disturbi evolutivi globali di altro tipo
Disturbo evolutivo globale non specificato

F78.1

Ritardo mentale di altro tipo: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia
Ritardo mentale non specificato: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia

Diagnosi TP30-3
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4

Autismo infantile
Autismo atipico
Sindrome di Rett
Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo
Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a
movimenti stereotipati

Diagnosi TP30-4
F53.1
F70.1
F71.1

Disturbi mentali e comportamentali gravi associati
con il puerperio non classificati altrove
Ritardo mentale lieve: Disturbo del comportamento
evidente, che necessita di osservazione o terapia
Ritardo mentale di media gravità: Disturbo del
comportamento evidente, che necessita di
osservazione o terapia

F79.1

Diagnosi TP30-5
F31.4
F31.5
F32.2
F32.3
F33.2
F33.3
F60.0

Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo
grave senza sintomi psicotici in atto
Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo
grave con sintomi psicotici in atto
Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
Episodio depressivo grave con sintomi psicotici
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza
sintomi psicotici in atto
Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con
sintomi psicotici in atto
Disturbo di personalità paranoide

APCG TP70TP70

F60.1
F60.2
F60.30
F60.31
F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8

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

Trattamento psichiatrico o psicosomatico senza diagnosi principale psichiatrica o
psicosomatica
Diagnosi principale nella tabella TP70-1

PCG TP70ZTP70Z

Trattamento psichiatrico o psicosomatico senza diagnosi principale psichiatrica o
psicosomatica
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APCG TP96TP96
PCG TP96ZTP96Z

non raggruppabile
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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
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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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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

TARPSY 2.0 versione tariffazione 2019/2019

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 principali non consentite
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
H62.0
H62.1
H62.1
H62.2
H62.2
H62.3
H62.3
H62.4
H62.4
H62.8
H62.8
H67.0
H67.0
H67.1
H67.1
H67.8
H67.8
H75.0
H75.0
H75.8
H75.8

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 batteriche classificate
altrove
Otite esterna in malattie virali classificate altrove
Otite esterna in malattie virali classificate altrove
Otite esterna in micosi
Otite esterna in micosi
Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Otite esterna in altre malattie classificate altrove
Otite esterna in altre malattie classificate altrove
Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie
classificate altrove
Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie
classificate altrove
Otite media in malattie batteriche classificate altrove
Otite media in malattie batteriche classificate altrove
Otite media in malattie virali classificate altrove
Otite media in malattie virali classificate altrove
Otite media in altre malattie classificate altrove
Otite media in altre malattie classificate altrove
Mastoidite in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Mastoidite in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della
mastoide in malattie classificate altrove
Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della
mastoide in malattie classificate altrove
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Code
H82
H82
H94.0
H94.0
H94.8
H94.8
I25.20
I25.21
I25.22
I25.29
I32.0
I32.1
I32.8
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

Definizione
Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie
classificate altrove
Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
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
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

Definizione
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
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}
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Code
K93.21
K93.22
K93.23
K93.24
K93.31
K93.32
K93.33
K93.41
K93.42
K93.43
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

Definizione
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}
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
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
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

Definizione
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
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
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Code
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
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
M03.60
M03.61
M03.62
M03.63
M03.64
M03.65
M03.66
M03.67
M03.68
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

Definizione
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
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
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Code
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
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

Definizione
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
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

48 / 62

Diagnosi principali non consentite
Code
M09.28
M09.29
M09.80
M09.81
M09.82
M09.83
M09.84
M09.85
M09.86
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

Definizione
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
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
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Code
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
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88
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

Definizione
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
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
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Code
M49.21
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
M49.80
M49.81
M49.82
M49.83
M49.84
M49.85
M49.86
M49.87
M49.88
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

Definizione
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
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
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Code
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
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

Definizione
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
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

51 / 62

Diagnosi principali non consentite
Code
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
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

Definizione
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
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

TARPSY 2.0 versione tariffazione 2019/2019

Code
M82.15
M82.16
M82.17
M82.18
M82.19
M82.80
M82.81
M82.82
M82.83
M82.84
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M90.30
M90.31
M90.32
M90.33
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

Definizione
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
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
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Code
M90.62
M90.63
M90.64
M90.65
M90.66
M90.67
M90.68
M90.69
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
M99.14
M99.19
M99.20
M99.21
M99.22
M99.23
M99.24
M99.29
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
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

Definizione
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
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
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Code
N29.8
N33.0
N33.8
N37.0
N37.8
N51.0
N51.1
N51.2
N51.8
N74.0
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

Definizione
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}
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
O97.9
P75
P95
P96.4
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
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

Definizione
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
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
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Code
S11.87
S11.88
S11.89
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
S41.87
S41.88
S41.89
S51.84
S51.85
S51.86
S51.87
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

Definizione
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta del braccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione aperta dell’avambraccio
Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o
lussazione chiusa del polso e della mano
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

TARPSY 2.0 versione tariffazione 2019/2019

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

T31.71
T31.72
T31.73

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
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

T32.10

T32.11
T32.20

T32.21
T32.22
T32.30

T32.31
T32.32

Definizione
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
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
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Code
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
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80

T32.81
T32.82
T32.83
T32.84

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
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

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

Definizione
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
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
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Code
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
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51
U51.00
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

Definizione
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
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

TARPSY 2.0 versione tariffazione 2019/2019

Code
U69.10

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

Definizione
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]
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
U81.02
U81.03
U81.04
U81.05
U81.06
U81.07
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

Definizione
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
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
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Code
U99.7
U99.8
U99.9
Z00.0
Z00.1
Z00.2
Z00.3
Z00.4
Z00.6
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
Z51.82
Z52.00
Z54.0
Z54.1
Z54.2
Z54.3
Z54.4
Z54.7
Z54.8
Z54.9
Z55
Z56
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

Definizione
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
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
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Code
Z85.3
Z85.4
Z85.5
Z85.6
Z85.7
Z85.8
Z85.9
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

Definizione
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
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
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Diagnosi principali non consentite
Code
Z89.7
Z89.8
Z89.9
Z90.0
Z90.1
Z90.2
Z90.3
Z90.4
Z90.5
Z90.6
Z90.7
Z90.8
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

Definizione
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
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
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Code
Z95.4
Z95.5
Z95.80
Z95.81
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 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
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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