Aggiornamenti di ICD-10 implementati dal 2010 al 2013
Lingua: italiano

Aggiornamenti 2010 - 2013

Nota introduttiva
La tabella presentata in questo documento elenca tutti gli aggiornamenti ICD-10 approvati dal WHO-FIC Council durante gli Annual Meeting del World Health
Organization – Family of International Classifications Network, tenutisi dal 2010 al 2013 (l’ultimo si è tenuto a Pechino nell’ottobre 2013). Sono stati tenuti in
considerazione solo gli aggiornamenti con anno di implementazione fino al 2013.
Gli aggiornamenti sono tradotti dal Centro Collaboratore italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Famiglia delle Classificazioni
Internazionali, ente che dal 2011 è incaricato della traduzione in italiano di tutti i materiali OMS relativi alla Famiglia delle Classificazioni Internazionali.
I dati riportati nelle prime due colonne (ID proposta e tipo di aggiornamento e Codice interessato) sono quelli presenti sulla piattaforma OMS per
l’aggiornamento di ICD-10 (WHO ICD-10 Update Platform) accessibile per la consultazione a tutti gli utenti che si registrano al seguente indirizzo web:
https://extranet.who.int/icdrevision/nr/loginICF.aspx
La colonna Versione originale inglese riporta la versione originale del testo come presente nella base dati ICD-10 dell’OMS.
La colonna Versione originale italiana riporta la versione originale italiana oggi disponibile e consultabile on-line gratuitamente sul Portale Italiano delle
Classificazioni (www.reteclassificazioni.it). La versione elettronica è stata realizzata dal Centro Collaboratore italiano dell’OMS, sulla base dell’edizione in italiano
pubblicata a stampa nel 2000.
La colonna Versione aggiornata inglese presenta il testo dell’aggiornamento come approvato dall’Update and Revision Committee (URC) e ratificato dal WHOFIC Council fino al 2013.
La colonna Versione aggiornata italiana presenta il testo dell’aggiornamento come approvato dall’Update and Revision Committee (URC), ratificato dal WHOFIC Council fino al 2013 e tradotto in Italiano dal Centro Collaboratore italiano dell’OMS, inserito nella versione ICD-10 del 2013.

ICD-10

Per evidenziare i cambiamenti introdotti nelle versioni aggiornate rispetto ai testi originali in entrambe le lingue, sono state adottate le seguenti convenzioni:
•

testo sottolineato in blu per evidenziare il testo aggiunto;

•

testo barrato in rosso per evidenziare il testo eliminato.
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Si sottolinea che, in seguito alla discussione delle proposte a livello di URC, le proposte approvate possono essere diverse dalle proposte sottoposte
originariamente sulla WHO ICF Update Platform, dove sono comunque consultabili.
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Aggiornamenti 2010 - 2013

Tabella degli aggiornamenti dal 2010 al 2013
ID proposta
e tipo di
aggiornamento

Codice
interessato

Versione originale inglese

Versione originale italiana

Versione aggiornata inglese

Versione aggiornata italiana

ID # 1187
Modifica esclusione

I
Alcune malattie
infettive e
parassitarie

Excludes: infectious and parasitic
diseases complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium [except
obstetrical tetanus and human
immunodeficiency virus [HIV] disease]
(O98.-)

Esclude: malattie infettive e
parassitarie materne classificabili
altrove, ma complicanti la gravidanza, il
parto ed il puerperio [eccetto tetano
ostetrico e malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]]
(O98.-)

Excludes: infectious and parasitic
diseases complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium [except
obstetrical tetanus and human
immunodeficiency virus [HIV] disease]
(O98.-)

Esclude: malattie infettive e
parassitarie materne classificabili
altrove, ma complicanti la gravidanza, il
parto ed il puerperio [eccetto tetano
ostetrico e malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]]
(O98.-)

ID # 1467
Modifica nota

I
Alcune malattie
infettive e
parassitarie

Note: Use additional code (U80.--U89.), if desired, to identify the antibiotic to
which a bacterial agent is resistant.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(U80.--U89.-), se si desidera identificare
l'antibiotico al quale un agente
batterico è resistente.

Note: Use additional code (U80.--U89.U82-U85), if desired, to identify the
antibiotic to which a bacterial agent is
resistantresistance to antimicrobials
and antineoplastic drugs.

Note: Utilizzare un codice aggiuntivo
(U80.--U89.-U82-U85) se si desidera
identificare l'antibiotico al quale un
agente batterico è resistentela
resistenza a farmaci antimicrobici e
antineoplastici.

ID # 1729
Modifica nota

I
Alcune malattie
infettive e
parassitarie

Note: Use additional code (U82-U85), if
desired, to identify resistance to
antimicrobials and antineoplastic
drugs.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(U82-U85), se si desidera identificare la
resistenza a farmaci antimicrobici e
antineoplastici.

Note: Use additional code (U82-U854),
if desired, to identify resistance to
antimicrobials and antineoplastic
drugs.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(U82-U854), se si desidera identificare
la resistenza a farmaci antimicrobici e
antineoplastici.

ID # 1238
Modifica titolo

A02.1
Sepsi da
salmonella

Title: Salmonella septicaemia

Titolo: Setticemia da salmonella

Title: Salmonella septicaemiasepsis

Titolo: SetticemiaSepsi da salmonella
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ID # 1745
Aggiunta esclusione

A05
Altre
intossicazioni
alimentari
batteriche non
classificate
altrove

ID # 0317
Modifica titolo
Cancellazione nota
Cancellazione inclusioni

A09
Altre
gastroenteriti e
coliti di origine
infettiva e non
specificata

Title: Diarrhoea and gastroenteritis of
presumed infectious origin

Titolo: Diarrea e gastroenterite di
presunta origine infettiva

Note: In countries where any term
listed in A09 without further
specification can be assumed to be of
noninfectious origin, the condition
should be classified to K52.9.

Nota: Nei paesi in cui si può supporre
che alle espressioni elencate in A09,
senza ulteriori specificazioni,
corrisponda un'origine non infettiva, si
dovrebbe codificare K52.9

Includes: Catarrh, enteric or intestinal
Colitis NOS
Colitis haemorrhagic
Colitis septic
Enteritis NOS
Enteritis haemorrhagic
Enteritis septic
Gastroenteritis NOS
Gastroenteritis haemorrhagic
Gastroenteritis septic
Diarrhoea: NOS
Diarrhoea: dysenteric
Diarrhoea: epidemic
Infectious diarrhoeal disease NOS

Include: Catarro enterico o intestinale
Colite S.A.I.
Colite emorragica
Colite settica
Enterite S.A.I.
Enterite emorragica
Enterite settica
Gastroenterite S.A.I.
Gastroenterite emorragica
Gastroenterite settica
Diarrea: S.A.I.
Diarrea: disenterica
Diarrea: epidemica
Diarrea infettiva S.A.I.

Excludes: Clostridium difficile
foodborne intoxication and infection
(A04.7)

Esclude: infezione e intossicazione
alimentare da Clostridium difficile
(A04.7)

Title: Diarrhoea andOther
gastroenteritis of presumed infectious
and colitis of infectious and unspecified
origin

Titolo: Diarrea eAltre gastroenteritei e
coliti di presunta origine infettiva e non
specificata

Note: In countries where any term
listed in A09 without further
specification can be assumed to be of
noninfectious origin, the condition
should be classified to K52.9.
Includes: Catarrh, enteric or intestinal
Colitis NOS
Colitis haemorrhagic
Colitis septic
Enteritis NOS
Enteritis haemorrhagic
Enteritis septic
Gastroenteritis NOS
Gastroenteritis haemorrhagic
Gastroenteritis septic
Diarrhoea: NOS
Diarrhoea: dysenteric
Diarrhoea: epidemic
Infectious diarrhoeal disease NOS
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Nota: Nei paesi in cui si può supporre
che alle espressioni elencate in A09,
senza ulteriori specificazioni,
corrisponda un'origine non infettiva, si
dovrebbe codificare K52.9
Include: Catarro enterico o intestinale
Colite S.A.I.
Colite emorragica
Colite settica
Enterite S.A.I.
Enterite emorragica
Enterite settica
Gastroenterite S.A.I.
Gastroenterite emorragica
Gastroenterite settica
Diarrea: S.A.I.
Diarrea: disenterica
Diarrea: epidemica
Diarrea infettiva S.A.I.
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A09.0
Altre e non
specificate
gastroenteriti e
coliti di origine
infettiva

Title: Other and unspecified
gastroenteritis and colitis of infectious
origin

ID # 0317
Aggiunta codice

A09.9
Gastroenteriti e
coliti di origine
non specificata

Title: Gastroenteritis and colitis of
unspecified origin

Titolo: Gastroenteriti e coliti di origine
non specificata

ID # 1238
Modifica titolo

A22.7
Sepsi
carbonchiosa

Title: Anthrax septicaemiasepsis

Titolo: SetticemiaSepsi carbonchiosa

ID # 1073
Aggiunta inclusione

A24.0
Morva

Includes: Infection due to Burkholderia
mallei

Include: Infezione da Burkholderia
mallei

ID # 1238
Modifica inclusione

A24.1
Melioidosi acuta
e fulminante

Includes: Melioidosis:
septicaemiasepsis

Include: Melioidosi: setticemiasepsi

ID # 1073
Aggiunta inclusione

A24.4
Melioidosi non
specificata

Includes: Infection due to Burkholderia
pseudomallei NOS

Include: Infezione da Burkholderia
pseudomallei S.A.I.

ICD-10
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ID # 0317
Aggiunta codice

Includes: Catarrh, enteric or intestinal
Diarrhoea: acute bloody
Diarrhoea: acute hemorrhagic
Diarrhoea: acute watery
Diarrhoea: dysenteric
Diarrhoea: epidemic
Infectious or septic colitis NOS
Infectious or septic enteritis NOS
Infectious or septic gastroenteritis NOS
Infectious or septic colitis hemorrhagic
Infectious or septic enteritis
hemorrhagic
Infectious or septic gastroenteritis
hemorrhagic
Infectious diarrhoea NOS

Title: Anthrax septicaemia

Includes: Melioidosis: septicaemia

Titolo: Setticemia carbonchiosa

Include: Melioidosi: setticemia
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Titolo: Altre e non specificate
gastroenteriti e coliti di origine infettiva
Include: Catarro enterico o intestinale
Diarrea: ematica acuta
Diarrea: emorragica acuta
Diarrea: acquosa acuta
Diarrea: dissenterica
Diarrea: epidemica
Colite infettiva o settica S.A.I.
Enterite infettiva o settica S.A.I.
Gastroenterite infettiva o settica S.A.I.
Colite emorragica infettiva o settica
Enterite emorragica infettiva o settica
Gastroenterite emorragica infettiva o
settica
Diarrea infettiva S.A.I.
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Title: Erysipelothrix septicaemia

Titolo: Setticemia da Erisipelothrix

Title: Erysipelothrix septicaemiasepsis

Titolo: SetticemiaSepsi da Erisipelothrix

Title: Listerial septicaemia

Titolo: Setticemia da Listeria

Title: Listerial septicaemiasepsis

Titolo: SetticemiaSepsi da Listeria

Title: Streptococcal septicaemia

Titolo: Setticemia streptococcica

Title: Streptococcal septicaemiasepsis

Titolo: SetticemiaSepsi streptococcica

Note: Use additional code (R57.2) if
desired, to identify septic shock

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico

Titolo: Setticemia da streptococco,
gruppo A

Title: SepticaemiaSepsis due to
streptococcus, group A

Titolo: SetticemiaSepsi da streptococco,
gruppo A

Title: Septicaemia due to
streptococcus, group B

Titolo: Setticemia da streptococco,
gruppo B

Title: SepticaemiaSepsis due to
streptococcus, group B

Titolo: SetticemiaSepsi da streptococco,
gruppo B

A40.2
Sepsi da
streptococco,
gruppo D

Title: Septicaemia due to
streptococcus, group D

Titolo: Setticemia da streptococco,
gruppo D

Title: SepticaemiaSepsis due to
streptococcus, group D

Titolo: SetticemiaSepsi da streptococco,
gruppo D

ID # 1238
Modifica titolo
Modifica inclusione

A40.3
Sepsi da
Streptococcus
pneumoniae

Title: Septicaemia due to Streptococcus
pneumonia

Titolo: Setticemia da Streptococcus
pneumoniae

Title: SepticaemiaSepsis due to
Streptococcus pneumonia

Titolo: SetticemiaSepsi da
Streptococcus pneumoniae

Includes: Pneumococcal septicaemia

Include: Setticemia pneumococcica

Includes: Pneumococcal
septicaemiasepsis

Include: SetticemiaSepsi
pneumococcica

ID # 1238
Modifica titolo

A40.8
Altre forme di
sepsi
streptococcica

Title: Other streptococcal septicaemia

Titolo: Altre forme di setticemia
streptococcica

Title: Other streptococcal
septicaemiasepsis

Titolo: Altre forme di setticemiasepsi
streptococcica

ID # 1238
Modifica titolo

A26.7
Sepsi da
Erysipelothrix

ID # 1238
Modifica titolo

A32.7
Sepsi da Listeria

ID # 1238
Modifica titolo

A40
Sepsi
streptococcica

ID # 1739
Aggiunta nota

A40
Sepsi
streptococcica

ID # 1238
Modifica titolo

A40.0
Sepsi da
streptococco,
gruppo A

Title: Septicaemia due to
streptococcus, group A

ID # 1238
Modifica titolo

A40.1
Sepsi da
streptococco,
gruppo B

ID # 1238
Modifica titolo
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ID # 1238
Modifica titolo

A40.9
Sepsi
streptococcica
non specificata

Title: Streptococcal septicaemia,
unspecified

Titolo: Setticemia streptococcica non
specificata

Title: Streptococcal septicaemiasepsis,
unspecified

Titolo: SetticemiaSepsi streptococcica
non specificata

ID # 1238
Modifica titolo
Modifica esclusione

A41
Altre forme di
sepsi

Title: Other septicaemia

Titolo: Altre forme di setticemia

Title: Other septicaemiasepsis

Titolo: Altre forme di setticemiasepsi

Excludes: septicaemia (due to)(in): …

Esclude: setticemia (da) (in): …

Esclude: setticemiasepsi (da) (in): …

Excludes: septicaemic: …

Esclude: melioidosi setticemica (A24.1)

Excludes: septicaemiasepsis (due
to)(in): …

Esclude: peste setticemica (A20.7)

ID # 1739
Aggiunta nota

A41
Altre forme di
sepsi

ID # 1238
Modifica titolo

A41.0
Sepsi da
Stafilococco
aureo

ID # 1238
Modifica titolo
Modifica inclusione

A41.1
Sepsi da altro
stafilococco
specificato

ID # 1238
Modifica titolo

A41.2
Sepsi da
stafilococco non
specificato

ID # 1238
Modifica titolo

A41.3
Sepsi da
Haemophilus
influenzae

Excludes: septicaemicseptic: …

Esclude: melioidosi setticemicasettica
(A24.1)
Esclude: peste setticemicasettica
(A20.7)

Note: Use additional code (R57.2) if
desired to identify septic shock

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico

Title: Septicaemia due to Streptococcus
aureus

Titolo: Setticemia da Stafilococco aureo

Title: SepticaemiaSepsis due to
Streptococcus aureus

Titolo: SetticemiaSepsi da Stafilococco
aureo

Title: Septicaemia due to other
specified staphylococcus

Titolo: Setticemia da altro stafilococco
specificato

Title: SepticaemiaSepsis due to other
specified staphylococcus

Titolo: SetticemiaSepsi da altro
stafilococco specificato

Includes: Septicaemia due to
coagulase-negative staphylococcus

Include: Setticemia da stafilococco
coagulasi negativo

Includes: SepticaemiaSepsis due to
coagulase-negative staphylococcus

Include: SetticemiaSepsi da stafilococco
coagulasi negativo

Title: Septicaemia due to unspecified
staphylococcus

Titolo: Setticemia da stafilococco non
specificato

Title: SepticaemiaSepsis due to
unspecified staphylococcus

Titolo: SetticemiaSepsi da stafilococco
non specificato

Title: Septicaemia due to Haemophilus
influenzae

Titolo: Setticemia da Haemophilus
influenzae

Title: SepticaemiaSepsis due to
Haemophilus influenzae

Titolo: SetticemiaSepsi da Haemophilus
influenzae
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Title: Septicaemia due to anaerobes

Titolo: Setticemia da anaerobi

Title: SepticaemiaSepsis due to
anaerobes

Titolo: SetticemiaSepsi da anaerobi

A41.5
Sepsi da altri
microorganismi
Gram-negativi

Title: Septicaemia due to other Gramnegative organisms

Titolo: Setticemia da altri
microorganismi Gram-negativi

Title: SepticaemiaSepsis due to other
Gram-negative organisms

Titolo: SetticemiaSepsi da altri
microorganismi Gram-negativi

Includes: Gram-negative septicaemia
NOS

Include: Setticemia da Gram-negativi
S.A.I.

Includes: Gram-negative
septicaemiasepsis NOS

Include: SetticemiaSepsi da Gramnegativi S.A.I.

ID # 1238
Modifica titolo

A41.8
Altre forme di
sepsi specificata

Title: Other specified septicaemia

Titolo: Altre forme di setticemia
specificata

Title: Other specified septicaemiasepsis

Titolo: Altre forme di setticemiasepsi
specificata

ID # 1238
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

A41.9
Sepsi non
specificata

Title: Septicaemia, unspecified

Titolo: Setticemia non specificata

Title: SepticaemiaSepsis, unspecified

Titolo: SetticemiaSepsi non specificata

Includes: Septicaemia

Include: Setticemia

ID # 1240
Aggiunta nota
Cancellazione inclusione

A41.9
Sepsi non
specificata

Includes: Septic shock

Note: Use additional code (R57.2) if
desired to identify septic shock

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico

ID # 1238
Modifica titolo

A41.4
Sepsi da
anaerobi

ID # 1238
Modifica titolo
Modifica inclusione

Include: Shock settico

Includes: Septic shock

Include: Shock settico

Note: Use additional code (R57.2) if
desired to identify septic shock

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico

Note: Use additional code (R57.2) if
desired to identify septic shock

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico

Title: Actinomycotic septicaemia

Titolo: Setticemia actinomicotica

Title: Actinomycotic septicaemiasepsis

Titolo: SetticemiaSepsi actinomicotica

A48.3
Sindrome da
shock tossico

Excludes: septicaemia NOS (A41.9)

Esclude: setticemia S.A.I. (A41.9)

Excludes: septicaemiasepsis NOS
(A41.9)

Esclude: setticemiasepsi S.A.I. (A41.9)

A54.8
Altre infezioni
gonococciche

Inclusion: Gonococcal: septicaemia

Include: Setticemia gonococcica

Inclusion: Gonococcal:
septicaemiasepsis

Include: SetticemiaSepsi gonococcica

ID # 1739
Cancellazione nota

A41.9
Sepsi non
specificata

ID # 1238
Modifica titolo

A42.7
Setticemia
actinomicotica

ID # 1238
Modifica esclusione
ID # 1238
Modifica inclusione
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Includes: Herpesviral septicaemia

Include: Setticemia erpetica

Includes: Herpesviral septicaemiasepsis

Include: SetticemiaSepsi erpetica

Includes: Herpesviral: whitlow

Include: Patereccio erpetico

Includes: Herpesviral: whitlow
†(L99.8*)

Include: Patereccio erpetico †(L99.8*)

B15-B19
Epatite virale

Note: Use additional code (Chapter XX),
if desired, to identify drug, if posttransfusion hepatitis

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(Settore XX) se si desidera identificare il
farmaco, se epatite post-trasfusionale

B17.9
Epatite virale
acuta non
specificata

Title: Acute viral hepatitis, unspecified

Titolo: Epatite virale acuta non
specificata

ID # 1238
Modifica inclusione

B00.7
Malattia
erpetica
disseminata

ID # 1566
Modifica Inclusione

B00.8
Altra forma di
infezione
erpetica

ID # 0307
Aggiunta nota
ID # 0281
Aggiunta codice

Includes: Acute hepatitis, NOS

Include: Epatite virale S.A.I.

ID # 0281
Modifica titolo

B19.0
Epatite virale
acuta non
specificata

Title: Unspecified viral hepatitis with
coma

Titolo: Epatite virale non specificata
con coma

Title: Unspecified viral hepatitis with
hepatic coma

Titolo: Epatite virale non specificata
con coma epatico

ID # 0281
Modifica titolo

B19.9
Epatite virale
acuta non
specificata

Title: Unspecified viral hepatitis
without coma

Titolo: Epatite virale non specificata
senza coma

Title: Unspecified viral hepatitis
without hepatic coma

Titolo: Epatite virale non specificata
senza coma epatico

ID # 1187
Aggiunta esclusione

B20-B24
Malattie da virus
dell'immunodefi
cienza umana
[HIV]

Excludes: complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium (O98.7)

Esclude: complicante la gravidanza, il
parto e il puerperio (O98.7)

ID # 1238
Modifica titolo

B37.7
Sepsi da candida

Title: Candidal septicaemiasepsis

Titolo: SetticemiaSepsi da candida

Title: Candidal septicaemia

Titolo: Setticemia da candida
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ID # 0270
Aggiunta inclusione

B67.4
Infezione da
Echinococcus
granulosus non
specificata

ID # 0270
Cancellazione inclusione

B71.1
Dipilidiasi

ID # 1291
Aggiunta esclusione

B91
Sequele di
poliomielite

ID # 1291
Modifica titolo

B96
Altri agenti
batterici come
causa di
malattie
classificate in
altri settori

Title: Other bacterial agents as the
cause of diseases classified to other
chapters

ID # 1073
Modifica titolo

B96.5
Pseudomonas
(aeruginosa)
(mallei)
(pseudomallei)
come causa di
malattie
classificate in
altri settori

Title: Pseudomonas
(aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) as
the cause of diseases classified to other
chapters

ID # 1408
Aggiunta inclusione

B97.8
Altri virus come
causa di
malattie
classificate in
altri settori

Includes: Dog tapeworm (infection)

Includes: Dog tapeworm (infection)

Include: (Infezione da) tenia del cane

Includes: Dog tapeworm (infection)

Include: (Infezione da) tenia del cane

Excludes: postpolio syndrome (G14)

Esclude: sindrome post-polio (G14)

Titolo: Altri agenti batterici come causa
di malattie classificate in altri settori

Title: Other specified bacterial agents
as the cause of diseases classified to
other chapters

Titolo: Altri agenti batterici, specificati,
come causa di malattie classificate in
altri settori

Titolo: Pseudomonas (aeruginosa)
(mallei) (pseudomallei) come causa di
malattie classificate in altri settori

Title: Pseudomonas
(aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) as
the cause of diseases classified to other
chapters

Titolo: Pseudomonas (aeruginosa)
(mallei) (pseudomallei) come causa di
malattie classificate in altri settori

Includes: Human metapneumovirus

Include: Metapneumovirus umano

Include: (Infezione da) tenia del cane
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ID # 1291
Aggiunta codice

B98
Altri agenti
infettivi,
specificati, come
causa di
malattie
classificate in
altri settori

Title: Other specified infectious agents
as the cause of diseases classified to
other chapters

Titolo: Altri agenti infettivi, specificati,
come causa di malattie classificate in
altri settori

ID # 1291
Aggiunta codice

B98.0
Helicobacter
pylori [H. pylori]
come causa di
malattie
classificate in
altri settori

Title: Helicobacter pylori [H.pylori] as
the cause of diseases classified to other
chapters

Titolo: Helicobacter pylori [H. pylori]
come causa di malattie classificate in
altri settori

ID # 1291
Aggiunta codice

B98.1
Vibrio vulnificus
come causa di
malattie
classificate in
altri settori

Title: Vibrio vulnificus as the cause of
diseases classified to other chapters

Titolo: Vibrio vulnificus come causa di
malattie classificate in altri settori

ID # 1729
Aggiunta nota

C00-C97
Tumori maligni

Note: Use additional code (U85) , if
desired, to identify resistance, nonresponsiveness and refractive
properties of the neoplasm to
antineoplastic drugs

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(U85) se si desidera identificare la
resistenza, la non responsività e la
refrattarietà del tumore ai farmaci
antineoplastici

ID # 1230
Aggiunta esclusione
Modifica esclusione

C26.1
Milza

Excludes: diffuse non-Hodgkin
lymphoma (C83.-)

Esclude: linfoma non-Hodgkin diffuso
(C83.-)

Excludes: follicular lymphoma (C82.-)

Esclude: linfoma follicolare (C82.-)

Excludes: mature T/NK-cell lymphomas
(C84.-)

Esclude: linfomi a cellule T/NK mature
(C84.-)

Excludes: non-Hodgkin's lymphoma,
other and unspecified types (C82-C85.-)

Esclude: altri e non specificati tipi di
linfomalinfomi non-Hodgkin (C82-C85.)

Excludes: non-Hodgkin's lymphoma
(C82-C85)

Esclude: linfomi non-Hodgkin (C82-C85)
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ID # 1608
Modifica esclusione

C26.1
Milza

Excludes: diffuse non-Hodgkin
lymphoma (C83.-)

Esclude: linfoma non-Hodgkin diffuso
(C83.-)

Excludes: diffuse non-Hodgkinnonfollicular lymphoma (C83.-)

Esclude: linfoma non-Hodgkin diffuso
follicolare (C83.-)

ID # 1754
Modifica esclusione

C26.1
Milza

Excludes: Hodgkin disease (C81.-)

Esclude: morbo di Hodgkin (C81.-)

Excludes: Hodgkin diseaselymphoma
(C81.-)

Esclude: morbolinfoma di Hodgkin
(C81.-)

ID # 1843
Cancellazione inclusione

C69.4
Corpo ciliare

Includes: Eyeball

Include: Globo oculare

Includes: Eyeball

Include: Globo oculare

ID # 1843
Aggiunta inclusione

C69.9
Occhio non
specificato

Includes: Eyeball

Include: Globo oculare

ID # 1066
Modifica esclusione

C76
Tumore maligno
di altra e mal
definita sede

Excludes: unspecified site (C80)

Esclude: sede non specificata (C80)

Excludes: unspecified site (C80.-)

Esclude: sede non specificata (C80.-)

ID # 1889
Modifica esclusione

C77
Tumore maligno
secondario e
non specificato
dei linfonodi

Excludes: malignant neoplasm of lymph
nodes, specified as primary (C81-C87,
C96.-)

Esclude: tumore maligno specificato
come primitivo dei linfonodi (C81-C87,
C96.-)

Excludes: malignant neoplasm of lymph
nodes, specified as primary (C81-C876,
C96.-)

Esclude: tumore maligno specificato
come primitivo dei linfonodi (C81-C876,
C96.-)

ID # 1066
Modifica titolo

C79
Tumore maligno
secondario di
altre e non
specificate sedi

Title: Secondary malignant neoplasm of
other sites

Titolo: Tumore maligno secondario di
altre sedi

Title: Secondary malignant neoplasm of
other and unspecified sites

Titolo: Tumore maligno secondario di
altre e non specificate sedi
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ID # 1066
Aggiunta codice

ID # 1603
Aggiunta inclusione
Modifica inclusione
Cancellazione esclusione

C79.9
Tumore maligno
secondario di
sede non
specificata

C79.9
Tumore maligno
secondario di
sede non
specificata

Title: Secondary malignant neoplasm,
unspecified site

Titolo: Tumore maligno secondario di
sede non specificata

Includes: Generalized (secondary):
cancer NOS

Include: cancro generalizzato(a)
(secondario(a)) S.A.I.

Includes: Generalized (secondary):
malignancy NOS

Include: malattia maligna
generalizzato(a) (secondario(a)) S.A.I.

Includes: Multiple cancer (secondary)
NOS

Include: Cancro multiplo (secondario)
S.A.I.

Excludes: disseminated malignant
neoplasm, no primary indicated (C80.-)

Esclude: tumore maligno disseminato,
sede primitiva non indicata (C80.-)

Includes: Multiple cancer (secondary)
NOS

Include: Cancro multiplo (secondario)
S.A.I.

Includes: Disseminated (secondary):
cancer NOS

Include: cancro disseminato(a)
(secondario(a)) S.A.I.

Excludes: disseminated malignant
neoplasm, no primary indicated (C80.-)

Esclude: tumore maligno disseminato,
sede primitiva non indicata (C80.-)

Includes: Disseminated (secondary):
malignancy NOS

Include: malattia maligna
disseminato(a) (secondario(a)) S.A.I.

Includes: Multiple secondary cancer
(secondary) NOS

Include: Cancro multiplo (secondario)
S.A.I.

Includes: Sarcomatosis (secondary)
NOS

Include: Sarcomatosi (secondaria) S.A.I.

Excludes: disseminated malignant
neoplasm, no primary indicated (C80.-)
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ID # 1066
Cancellazione inclusione

C80
Tumore maligno
di sede non
specificata

Includes: Cancer unspecified site
(primary)(secondary)

Include: Cancro sede non specificata
(primitiva)(secondaria)

Includes: Cancer unspecified site
(primary)(secondary)

Include: Cancro sede non specificata
(primitiva)(secondaria)

Includes: Carcinoma unspecified site
(primary)(secondary)

Include: Carcinoma sede non
specificata (primitiva)(secondaria)

Includes: Carcinoma unspecified site
(primary)(secondary)

Include: Carcinoma sede non
specificata (primitiva)(secondaria)

Includes: Carcinomatosis unspecified
site (primary)(secondary)

Include: Carcinomatosi sede non
specificata (primitiva)(secondaria)

Includes: Carcinomatosis unspecified
site (primary)(secondary)

Include: Carcinomatosi sede non
specificata (primitiva)(secondaria)

Includes: Generalized: cancer
unspecified site (primary)(secondary)

Include: Cancro disseminato sede non
specificata (primitiva)(secondaria)

Includes: Generalized: cancer
unspecified site (primary)(secondary)

Include: Cancro disseminato sede non
specificata (primitiva)(secondaria)

Includes: Generalized: malignancy
unspecified site (primary)(secondary)

Include: Malattia maligna disseminata
sede non specificata
(primitiva)(secondaria)

Includes: Generalized: malignancy
unspecified site (primary)(secondary)

Include: Malattia maligna disseminata
sede non specificata
(primitiva)(secondaria)

Includes: Malignancy unspecified site
(primary)(secondary)
Includes: Multiple cancer unspecified
site (primary)(secondary)
Includes: Malignant cachexia
unspecified site (primary)(secondary)
Includes: Primary site unknown
unspecified site (primary)(secondary)

Include: Malattia maligna sede non
specificata (primitiva)(secondaria)
Include: Cancro multiplo sede non
specificata (primitiva)(secondaria)
Include: Cachessia maligna sede non
specificata (primitiva)(secondaria)
Include: Sede primitiva sconosciuta
sede non specificata
(primitiva)(secondaria)

Includes: Malignancy unspecified site
(primary)(secondary)
Includes: Multiple cancer unspecified
site (primary)(secondary)
Includes: Malignant cachexia
unspecified site (primary)(secondary)
Includes: Primary site unknown
unspecified site (primary)(secondary)

Include: Tumore maligno sede non
specificata (primitiva)(secondaria)
ID # 1066
Aggiunta codice

C80.0
Tumore maligno
di sede primitiva
sconosciuta, così
definito

Include: Malattia maligna sede non
specificata (primitiva)(secondaria)
Include: Cancro multiplo sede non
specificata (primitiva)(secondaria)
Include: Cachessia maligna sede non
specificata (primitiva)(secondaria)
Include: Sede primitiva sconosciuta
sede non specificata
(primitiva)(secondaria)
Include: Tumore maligno sede non
specificata (primitiva)(secondaria)

Title: Malignant neoplasm, primary site
unknown, so stated

Titolo: Tumore maligno di sede
primitiva sconosciuta, così definito

Includes: Primary site unknown

Include: Sede primitiva sconosciuta
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ID # 1066
Aggiunta codice

ID # 1603
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

ID # 1230
Cancellazione nota
Cancellazione inclusione

C80.9
Tumore maligno
non specificato

C80.9
Tumore maligno
non specificato

C81-C96
Tumore maligno
del tessuto
linfatico,
ematopoietico e
tessuti correlati

Title: Malignant neoplasm, unspecified

Note: The terms used in categories
C82-C85 for non-Hodgkin's lymphomas
are those of the Working Formulation,
which attempted to find common
ground among several major
classification schemes. The terms used
in these schemes are not given in the
Tabular List but appear in the
Alphabetical Index; exact equivalence
with the terms appearing in the Tabular
List is not always possible.
Includes: morphology codes M959M994 with behaviour code /3

Titolo: Tumore maligno non specificato

Nota: I termini usati nelle categorie
C82-C85 per i linfomi non Hodkin sono
quelli proposti dalla Working
Formulation, che ha cercato di
ricondurre le principali classificazioni ad
una base comune. I termini usati da
quest'ultime classificazioni non
vengono riportati nel primo volume,
ma appaiono nell'Indice Alfabetico; non
è sempre possibile trovare l'esatta
corrispondenza fra i termini utilizzati
nella Parte Sistematica e l'Indice
Alfabetico
Include: codici morfologici M959-M994
con codice di comportamento /3

Title: Malignant neoplasm, unspecified

Titolo: Tumore maligno non specificato

Includes: Cancer NOS

Include: Cancro S.A.I.

Includes: Carcinoma NOS

Include: Carcinoma S.A.I.

Includes: Malignancy NOS

Include: Malattia maligna S.A.I.

Includes: Malignant cachexia

Include: Cachessia maligna S.A.I.

Title: Malignant neoplasm, primary site
unspecified

Titolo: Tumore maligno, sede primitiva
non specificatoa

Includes: Multiple cancer NOS

Include: Cancro multiplo S.A.I.

Excludes: multiple secondary cancer
NOS (C79.9)

Esclude: cancro secondario multiplo
S.A.I. (C79.9)

Excludes: secondary malignant
neoplasm, unspecified site (C79.9)

Esclude: tumore maligno secondario,
sede non specificata (C79.9)

Note: The terms used in categories
C82-C85 for non-Hodgkin's lymphomas
are those of the Working Formulation,
which attempted to find common
ground among several major
classification schemes. The terms used
in these schemes are not given in the
Tabular List but appear in the
Alphabetical Index; exact equivalence
with the terms appearing in the Tabular
List is not always possible.

Nota: I termini usati nelle categorie
C82-C85 per i linfomi non Hodkin sono
quelli proposti dalla Working
Formulation, che ha cercato di
ricondurre le principali classificazioni ad
una base comune. I termini usati da
quest'ultime classificazioni non
vengono riportati nel primo volume,
ma appaiono nell'Indice Alfabetico; non
è sempre possibile trovare l'esatta
corrispondenza fra i termini utilizzati
nella Parte Sistematica e l'Indice
Alfabetico

Includes: morphology codes M959M994 with behaviour code /3
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ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

C81
Linfoma di
Hodgkin

ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

C81.0
Linfoma di
Hodgkin a
predominanza
linfocitaria
nodulare

Title: Hodgkin's disease

Titolo: Morbo di Hodgkin

Title: Hodgkin's diseaselymphoma

Titolo: Morbo diLinfoma di Hodgkin

Includes: morphology codes M965M966 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M965-M966
con codice di comportamento /3

Includes: morphology codes M965M966 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M965-M966
con codice di comportamento /3

Title: Lymphocytic predominance

Titolo: Predominanza linfocitaria

Includes: Lymphocytic-histiocytic
predominance

Include: Predominanza linfocitariaistiocitaria

Title: Lymphocytic
predominanceNodular lymphocyte
predominant Hodgkin lymphoma

Titolo: Predominanza
linfocitariaLinfoma di Hodgkin a
predominanza linfocitaria nodulare

Includes: Lymphocytic-histiocytic
predominance

Include: Predominanza linfocitariaistiocitaria

Title: Nodular sclerosis

Titolo: Sclerosi nodulare

Title: Nodular sclerosis classical
Hodgkin lymphoma

Titolo: SLinfoma di Hodgkin classico a
sclerosi nodulare

Title: Nodular sclerosis classical
Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin classico a
sclerosi nodulare

Title: Nodular sclerosis (classical)
Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin (classico) a
sclerosi nodulare

ID # 1230
Modifica titolo

C81.1
Linfoma di
Hodgkin classico
a sclerosi
nodulare

ID # 1858
Modifica titolo

C81.1
Linfoma di
Hodgkin
(classico) a
sclerosi
nodulare

ID # 1230
Modifica titolo

C81.2
Linfoma di
Hodgkin classico
a cellularità
mista

Title: Mixed cellularity

Titolo: Cellularità mista

Title: Mixed cellularity classical Hodgkin
lymphoma

Titolo: CLinfoma di Hodgkin classico a
cellularità mista

ID # 1858
Modifica titolo

C81.2
Linfoma di
Hodgkin
(classico) a
cellularità mista

Title: Mixed cellularity classical Hodgkin
lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin classico a
cellularità mista

Title: Mixed cellularity (classical)
Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin (classico) a
cellularità mista
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ID # 1230
Modifica titolo

C81.3
Linfoma di
Hodgkin classico
a deplezione
linfocitaria

Title: Lymphocytic depletion

Titolo: Deplezione linfocitaria

Title: Lymphocytic depletion classical
Hodgkin lymphoma

Titolo: DLinfoma di Hodgkin classico a
deplezione linfocitaria

ID # 1608
Modifica titolo

C81.3
Linfoma di
Hodgkin classico
a deplezione
linfocitaria

Title: Lymphocytic depletion classical
Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin classico a
deplezione linfocitaria

Title: Lymphocytice depletioned
classical Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin classico a
deplezione linfocitaria

ID # 1858
Modifica titolo

C81.3
Linfoma di
Hodgkin
(classico) a
deplezione
linfocitaria

Title: Lymphocyte depleted classical
Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin classico a
deplezione linfocitaria

Title: Lymphocyte depleted (classical)
Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin (classico) a
deplezione linfocitaria

ID # 1230
Aggiunta codice

C81.4
Linfoma di
Hodgkin classico
ricco in linfociti

Title: Lymphocyte-rich classical Hodgkin
lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin classico ricco
in linfociti

Excludes: lymphocyte predominant
Hodgkin lymphoma (C81.0)

Esclude: linfoma di Hodgkin a
predominanza linfocitaria (C81.0)

ID # 1608
Modifica esclusione

C81.4
Linfoma di
Hodgkin classico
ricco in linfociti

Excludes: lymphocyte predominant
Hodgkin lymphoma (C81.0)

Esclude: linfoma di Hodgkin a
predominanza linfocitaria (C81.0)

Excludes: nodular lymphocyte
predominant Hodgkin lymphoma
(C81.0)

Esclude: linfoma di Hodgkin a
predominanza linfocitaria nodulare
(C81.0)

ID # 1858
Modifica titolo

C81.4
Linfoma di
Hodgkin
(classico) ricco in
linfociti

Title: Lymphocyte-rich classical Hodgkin
lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin classico ricco
in linfociti

Title: Lymphocyte-rich (classical)
Hodgkin lymphoma

Titolo: Linfoma di Hodgkin (classico)
ricco in linfociti

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

C81.7
Altre forme di
linfoma di
Hodgkin classico

Title: Other Hodgkin's disease

Titolo: Altra forma di morbo di Hodgkin

Title: Other classical Hodgkin's disease
lymphoma

Titolo: Altrae formae di morbolinfoma
di Hodgkin classico

Includes: Classic Hodgkin lymphoma,
type not specified

Include: Linfoma di Hodgkin classico di
tipo non specificato
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ID # 1858
Modifica titolo

C81.7
Altre forme di
linfoma di
Hodgkin
(classico)

Title: Other classical Hodgkin
lymphoma

Titolo: Altre forme di linfoma di
Hodgkin classico

Title: Other (classical) Hodgkin
lymphoma

Titolo: Altre forme di linfoma di
Hodgkin (classico)

ID # 1230
Modifica titolo

C81.9
Linfoma di
Hodgkin non
specificato

Title: Hodgkin's disease, unspecified

Titolo: Morbo di Hodgkin, non
specificato

Title: Hodgkin's diseaselymphoma,
unspecified

Titolo: MorboLinfoma di Hodgkin, non
specificato

ID # 1230
Modifica titolo
Modifica inclusione
Cancellazione inclusione
Aggiunta esclusione

C82
Linfoma
follicolare

Title: Follicular [nodular] non-Hodgkin's
lymphoma

Titolo: Linfoma non Hodgkin follicolare
[nodulare]

Title: Follicular [nodular] non-Hodgkin's
lymphoma

Titolo: Linfoma non Hodgkin follicolare
[nodulare]

Includes: follicular non-Hodgkin's
lymphoma with or without diffuse
areas

Include: linfoma non Hodgkin follicolare
con o senza aree diffuse

Includes: follicular non-Hodgkin's
lymphoma with or without diffuse
areas

Include: linfoma non Hodgkin follicolare
con o senza aree diffuse

Includes: morphology code M969 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M969 con
codice di comportamento /3

Includes: morphology code M969 with
behaviour code /3
Excludes: T-cell non-Hodgkin lymphoma
(C84.-)

Include: codice morfologico M969 con
codice di comportamento /3
Esclude: linfoma non-Hodgkin a cellule
T (C84.-)

Excludes: T-cell non-Hodgkin lymphoma
(C84.-)

Esclude: linfoma non-Hodgkin a cellule
T (C84.-)

Excludes: mature T/NK-cell nonHodgkin lymphomas (C84.-)

Esclude: linfomai non-Hodgkin a cellule
T/NK mature (C84.-)

C82.0
Linfoma
follicolare di
grado I

Title: Small cleaved cell, follicular

Titolo: Follicolare, a piccole cellule
indentate

Title: Small cleaved cell, fFollicular
lymphoma grade I

Titolo: Linfoma fFollicolare, a piccole
cellule indentate di grado I

C82.1
Linfoma
follicolare di
grado II

Title: Mixed small cleaved and large
cell, follicular

Titolo: Follicolare misto a piccole e
grandi cellule indentate

Title: Mixed small cleaved and large
cell, fFollicular lymphoma grade II

Titolo: Linfoma fFollicolare misto a
piccole e grandi cellule indentatedi
grado II

ID # 1608
Modifica esclusione

C82
Linfoma
follicolare

ID # 1230
Modifica titolo

ID # 1230
Modifica titolo
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Title: Large cell, fFollicular lymphoma
grade III, unspecified

Titolo: Linfoma fFollicolare a grandi
celluledi grado III, non specificato

C82.3
Linfoma
follicolare di
grado IIIa

Title: Follicular lymphoma grade IIIa

Titolo: Linfoma follicolare di grado IIIa

ID # 1230
Aggiunta codice

C82.4
Linfoma
follicolare di
grado IIIb

Title: Follicular lymphoma grade IIIb

Titolo: Linfoma follicolare di grado IIIb

ID # 1230
Aggiunta codice

C82.5
Linfoma
centrofollicolare
diffuso

Title: Diffuse follicle centre lymphoma

Titolo: Linfoma centrofollicolare diffuso

ID # 1230
Aggiunta codice

C82.6
Linfoma
centrofollicolare
cutaneo

Title: Cutaneous follicle centre
lymphoma

Titolo: Linfoma centrofollicolare
cutaneo

ID # 1230
Modifica titolo

C82.7
Altri tipi di
linfoma
follicolare

ID # 1230
Modifica titolo
Modifica inclusione

C82.9
Linfoma
follicolare non
specificato

ID # 1230
Modifica titolo

C82.2
Linfoma
follicolare di
grado III, non
specificato

ID # 1230
Aggiunta codice

Title: Large cell, follicular

Titolo: Follicolare a grandi cellule

Title: Other types of follicular nonHodgkin's lymphoma

Titolo: Altri tipi di linfoma non Hodgkin
follicolare

Title: Other types of follicular nonHodgkin's lymphoma

Titolo: Altri tipi di linfoma non Hodgkin
follicolare

Title: Follicular non-Hodgkin's
lymphoma, unspecified

Titolo: Linfoma non Hodgkin follicolare
non specificato

Title: Follicular non-Hodgkin's
lymphoma, unspecified

Titolo: Linfoma non Hodgkin follicolare
non specificato

Includes: Nodular non-Hodgkin's
lymphoma NOS

Include: Linfoma non Hodgkin nodulare
S.A.I.

Includes: Nodular non-Hodgkin's
lymphoma NOS

Include: Linfoma non Hodgkin nodulare
S.A.I.
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Aggiornamenti 2010 - 2013

ICD-10

ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

C83
Linfoma non
follicolare

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

C83.0
Linfoma a
piccole cellule B

Title: Diffuse non-Hodgkin's lymphoma

Titolo: Linfoma non Hodgkin diffuso

Includes: morphology codes M9593,
M9595, M967-M968 with behaviour
code /3

Include: codici morfologici M9593,
M9595, M967-M968 con il codice di
comportamento /3

Title: Small cell (diffuse)

Titolo: A piccole cellule (diffuso)

Title: Diffuse non-Hodgkin'sNonfollicular lymphoma

Titolo: Linfoma non Hodgkin
diffusofollicolare

Includes: morphology codes M9593,
M9595, M967-M968 with behaviour
code /3

Include: codici morfologici M9593,
M9595, M967-M968 con il codice di
comportamento /3

Title: Small cell (diffuse)B-cell
lymphoma

Titolo: ALinfoma a piccole cellule
(diffuso)B

Includes: Lymphoplasmacytic
lymphoma

Include: Linfoma linfoplasmacitoide

Includes: Nodal marginal zone
lymphoma
Includes: Non-leukaemic variant of BCLL
Includes: Splenic marginal zone
lymphoma
Excludes: chronic lymphocytic
leukaemia (C91.1)
Excludes: Waldenström
macroglobulinaemia (C88.0)
Excludes: T-cell lymphoma (C84.-)
ID # 1608
Modifica esclusione

C83.0
Linfoma a
piccole cellule B

Excludes: T-cell lymphoma (C84.-)

Esclude: linfoma a cellule T (C84.-)

Excludes: mature T/NK-cell lymphomas
(C84.-)
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Include: Linfoma della zona marginale
nodale
Include: Variante non leucemica di BCLL
Include: Linfoma splenico della zona
marginale
Esclude: leucemia linfatica cronica
(C91.1)
Esclude: macroglobulinemia di
Waldenström (C88.0)
Esclude: linfoma a cellule T (C84.-)
Esclude: linfomai a cellule T/NK mature
(C84.-)

19

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

ID # 1230
Cancellazione codice

C83.1
Linfoma a cellule
mantellari

C83.2
Misto a piccole e
grandi cellule
(diffuso)

Title: Small cleaved cell (diffuse)

Title: Mixed small and large cell
(diffuse)

Titolo: A piccole cellule indentate
(diffuso)

Titolo: Misto a piccole e grandi cellule
(diffuso)

Title: Small cleaved cell (diffuse)Mantle
cell lymphoma

Titolo: A piccole cellule indentate
(diffuso)Linfoma a cellule mantellari

Includes: Centrocytic lymphoma

Include: Linfoma centrocitico

Includes: Malignant lymphomatous
polyposis

Include: Poliposi linfomatosa maligna

Title: Mixed small and large cell
(diffuse)

Titolo: Misto a piccole e grandi cellule
(diffuso)
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ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Cancellazione inclusione
Aggiunta esclusione

C83.3
Linfoma diffuso
a grandi cellule
B

Title: Large cell (diffuse)

Titolo: A grandi cellule (diffuso)

Includes: Reticulum cell sarcoma

Include: Reticolosarcoma

Title: Large cell (diffuse)Diffuse large Bcell lymphoma

Titolo: A grandi cellule (diffuso)Linfoma
diffuso a grandi cellule B

Includes: Anaplastic diffuse large B-cell
lymphoma

Include: Linfoma diffuso a grandi cellule
B anaplastico

Includes: CD30-positive diffuse large Bcell lymphoma

Include: Linfoma diffuso a grandi cellule
B CD30-positivo

Includes: Centroblastic diffuse large Bcell lymphoma

Include: Linfoma diffuso a grandi cellule
B centroblastico

Includes: Immunoblastic diffuse large Bcell lymphoma

Include: Linfoma diffuso a grandi cellule
B immunoblastico

Includes: Plasmablastic diffuse large Bcell lymphoma

Include: Linfoma diffuso a grandi cellule
B plasmablastico

Includes: Subtype not specified diffuse
large B-cell lymphoma

Include: Linfoma diffuso a grandi cellule
B sottotipo non specificato

Includes: T-cell rich diffuse large B-cell
lymphoma

Include: Linfoma diffuso a grandi cellule
B ricco in cellule T

Includes: Reticulum cell sarcoma

Include: Reticolosarcoma

Excludes: mediastinal (thymic) large Bcell lymphoma (C85.2)

Esclude: linfoma a grandi cellule B del
mediastino (timico) (C85.2)

Excludes: T-cell lymphoma (C84.-)

Esclude: linfoma a cellule T (C84.-)

ID # 1608
Modifica esclusione

C83.3
Linfoma diffuso
a grandi cellule
B

Excludes: T-cell lymphoma (C84.-)

Esclude: linfoma a cellule T (C84.-)

Excludes: mature T/NK-cell lymphomas
(C84.-)

Esclude: linfomai a cellule T/NK mature
(C84.-)

ID # 1230
Cancellazione codice

C83.4
Immunoblastico
(diffuso)

Title: Immunoblastic (diffuse)

Titolo: Immunoblastico (diffuso)

Title: Immunoblastic (diffuse)

Titolo: Immunoblastico (diffuso)
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ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Aggiunta inclusione

C83.5
Linfoblastico
(diffuso)

Includes: B-precursor lymphoma

Include: Linfoma dei precursori B

Includes: Lymphoblastic B-cell
lymphoma

Include: Linfoma linfoblastico a cellule
B

Includes: Lymphoblastic lymphoma
NOS

Include: Linfoma linfoblastico S.A.I.

Includes: Lymphoblastic T-cell
lymphoma

Include: Linfoma linfoblastico a cellule T
Include: Linfoma dei precursori T

Includes: T-precursor lymphoma
ID # 1608
Modifica titolo

C83.5
Linfoblastico
(diffuso)

ID # 1230
Cancellazione codice

C83.6
Indifferenziato
(diffuso)

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

C83.7
Linfoma di
Burkitt

Title: Lymphoblastic (diffuse)

Titolo: Linfoblastico (diffuso)

Title: Lymphoblastic (diffuse)
lymphoma

Titolo: Linfoma linfoblastico (diffuso)

Title: Undifferentiated (diffuse)

Titolo: Indifferenziato (diffuso)

Title: Undifferentiated (diffuse)

Titolo: Indifferenziato (diffuso)

Title: Burkitt's tumour

Titolo: Linfoma di Burkitt

Title: Burkitt's tumour lymphoma

Titolo: Linfoma di Burkitt

Includes: Atypical Burkitt lymphoma

Include: Linfoma linfoblastico a cellule
B

Includes: "Burkitt-like" lymphoma
Excludes: mature B-cell leukaemia
Burkitt-type (C91.8)
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Include: Linfoma "tipo Burkitt"
Esclude: leucemia a cellule B mature
tipo Burkitt (C91.8)

22

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

C83.8
Altri linfomi non
follicolari

Title: Other types of diffuse nonHodgkin's lymphoma

Titolo: Altri tipi di linfoma non Hodgkin
diffuso

Title: Other types of diffuse nonHodgkin'snon-follicular lymphoma

Titolo: Altri tipi di linfoma non Hodgkin
diffusoi non follicolari

Includes: Primary effusion B-cell
lymphoma

Include: Linfoma a cellule B a effusione
primaria

Includes: Intravascular large B-cell
lymphoma

Include: Linfoma a grandi cellule B
intravascolare

Includes: Lymphoid granulomatosis

Include: Granulomatosi linfomatoide

Excludes: mediastinal (thymic) large Bcell lymphoma (C85.2)

Esclude: linfoma a grandi cellule B del
mediastino (timico) (C85.2)

Excludes: T-cell rich B-cell lymphoma
(C83.3)

Esclude: linfoma a cellule B ricco in
cellule T (C83.3)

ID # 1230
Modifica titolo

C83.9
Linfoma non
Hodgkin non
follicolare
(diffuso), non
specificato

Title: Diffuse non-Hodgkin's lymphoma,
unspecified

Titolo: Linfoma non Hodgkin diffuso
non specificato

Title: Non-follicular (dDiffuse) nonHodgkin's lymphoma, unspecified

Titolo: Linfoma non Hodgkin non
follicolare (diffuso), non specificato

ID # 1608
Modifica titolo

C83.9
Linfoma non
Hodgkin non
follicolare
(diffuso), non
specificato

Title: Non-follicular (diffuse) nonHodgkin lymphoma, unspecified

Titolo: Linfoma non Hodgkin non
follicolare (diffuso), non specificato

Title: Non-follicular (diffuse) nonHodgkin lymphoma, unspecified

Titolo: Linfoma non Hodgkin non
follicolare (diffuso), non specificato

ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

C84
Linfomi a cellule
T/NK mature

Title: Peripheral and cutaneous T-cell
lymphomas

Titolo: Linfoma a cellule T periferiche e
cutanee

Title: Peripheral and cutaneousMature
T/NK-cell lymphomas

Titolo: Linfoma a cellule T periferiche e
cutanee/NK mature

Includes: morphology code M970 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M970 con il
codice di comportamento /3

Includes: morphology code M970 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M970 con il
codice di comportamento /3

ID # 1230
Cancellazione codice

C84.2
Linfoma della
zona T

Title: T-zone lymphoma

Titolo: Linfoma della zona T

Title: T-zone lymphoma

Titolo: Linfoma della zona T
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Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Cancellazione codice

C84.3
Linfoma
linfoepitelioide

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

C84.4
Linfoma a cellule
T periferiche,
non classificato

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta esclusione

C84.5
Altri linfomi a
cellule T/NK
mature

Title: Lymphoepithelioid lymphoma

Titolo: Linfoma linfoepitelioide

Title: Lymphoepithelioid lymphoma

Titolo: Linfoma linfoepitelioide

Title: Peripheral T-cell lymphoma

Titolo: Linfoma a cellule T periferiche

Title: Peripheral T-cell lymphoma, not
classified

Titolo: Linfoma a cellule T periferiche,
non classificato

Includes: Lennert’s lymphoma

Include: Linfoma di Lennert

Includes: Lymphoepithelioid lymphoma

Include: Linfoma linfoepitelioide

Title: Other and unspecifiedmature
T/NK-cell lymphomas

Titolo: Altri e non specificati linfomi a
cellule T/NK mature

Excludes: angioimmunoblastic T-cell
lymphoma (C86.5)

Esclude: linfoma angioimmunoblastico
a cellule T (C86.5)

Excludes: blastic NK-cell lymphoma
(C86.4)

Esclude: linfoma blastico a cellule NK
(C86.4)

Excludes: enteropathy-type T-cell
lymphoma (C86.2)

Esclude: linfoma a cellule T, tipo
enteropatia (C86.2)

Excludes: extranodal NK-cell
lymphoma, nasal type (C86.0)

Esclude: linfoma extranodale a cellule
NK, tipo nasale (C86.0)

Excludes: hepatosplenic T-cell
lymphoma (C86.1)

Esclude: linfoma epatosplenico a cellule
T (C86.1)

Excludes: primary cutaneous CD30positive T-cell proliferations (C86.6)

Esclude: disordini linfoproliferativi
primitivi cutanei delle cellule T CD30positivi (C86.6)

Title: Other and unspecified T-cell
lymphomas

Titolo: Altri e non specificati linfomi a
cellule T

Excludes: subcutaneous panniculitislike T-cell lymphoma (C86.3)
Excludes: T-cell leukaemia (C91.-)

Esclude: linfoma a cellule T
sottocutaneo simil-panniculitico
(C86.3)

ICD-10

Esclude: leucemia a cellule T (C91.-)
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ID # 1230
Aggiunta codice

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Aggiunta codice

C84.6
Linfoma
anaplastico a
grandi cellule
ALK-positivo

Title: Anaplastic large cell lymphoma,
ALK-positive

Titolo: Linfoma anaplastico a grandi
cellule ALK-positivo

Includes: Anaplastic large cell
lymphoma, CD30-positive

Include: Linfoma anaplastico a grandi
cellule CD30-positivo

C84.7
Linfoma
anaplastico a
grandi cellule
ALK-negativo

Title: Anaplastic large cell lymphoma,
ALK-negative

Titolo: Linfoma anaplastico a grandi
cellule ALK-negativo

Excludes: primary cutaneous CD30positive T-cell proliferations (C86.6)

Esclude: disordini linfoproliferativi
primitivi cutanei delle cellule T CD30positivi (C86.6)

ID # 1230
Aggiunta codice

C84.8
Linfoma cutaneo
a cellule T, non
specificato

Title: Cutaneous T-cell lymphoma,
unspecified

Titolo: Linfoma cutaneo a cellule T, non
specificato

ID # 1230
Aggiunta codice

C84.9
Linfoma a cellule
T/NK mature,
non specificato

Title: Mature T/NK-cell lymphoma,
unspecified

Titolo: Linfoma a cellule T/NK mature,
non specificato

Includes: NK/T cell lymphoma NOS

Include: Linfoma a cellule T/NK S.A.I.

Excludes: mature T-cell lymphoma, not
elsewhere classified (C84.4)

Esclude: linfoma a cellule T mature non
classificato altrove (C84.4)

ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

C85
Altri e non
specificati tipi di
linfomi non
Hodgkin

ID # 1230
Cancellazione codice

C85.0
Linfosarcoma

ID # 1230
Aggiunta codice

C85.2
Linfoma a grandi
cellule B del
mediastino
(timico)

Title: Other and unspecified types of
non-Hodgkin's lymphoma

Titolo: Altri e non specificati tipi di
linfomi non Hodgkin

Title: Other and unspecified types of
non-Hodgkin's lymphoma

Titolo: Altri e non specificati tipi di
linfomi non Hodgkin

Includes: morphology codes M9590M9592, M9594, M971 with behaviour
code /3

Include: codici morfologici M9590M9592, M9594, M971 con codice di
comportamento /3

Includes: morphology codes M9590M9592, M9594, M971 with behaviour
code /3

Include: codici morfologici M9590M9592, M9594, M971 con codice di
comportamento /3

Title: Lymphosarcoma

Titolo: Linfosarcoma

Title: Lymphosarcoma

Titolo: Linfosarcoma

Title: Mediastinal (thymic) large B-cell
lymphoma

Titolo: Linfoma a grandi cellule B del
mediastino (timico)
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ID # 1230
Cancellazione inclusione

C85.7
Altri tipi
specificati di
linfoma non
Hodgkin

Title: Other specified types of nonHodgkin's lymphoma

Titolo: Altri tipi specificati di linfoma
non Hodgkin

Title: Other specified types of nonHodgkin's lymphoma

Titolo: Altri tipi specificati di linfoma
non Hodgkin

Includes: Malignant:
reticuloendotheliosis

Include: Reticoloendoteliosi maligna

Includes: Malignant:
reticuloendotheliosis

Include: Reticoloendoteliosi maligna

Includes: Malignant: reticulosis

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Microglioma
C85.9
Linfoma non
Hodgkin, non
specificato

ID # 1230
Aggiunta codice

C86
Altri tipi
specificati di
linfoma a cellule
T/NK

Include: Microglioma
Titolo: Linfoma non Hodgkin, tipo non
specificato

Includes: Malignant: reticulosis
Includes: Microglioma

Include: Reticolosi maligna
Include: Microglioma

Title: Non-Hodgkin's lymphoma,
unspecified type

Titolo: Linfoma non Hodgkin, tipo non
specificato

Title: Other specified types of T/NK-cell
Lymphoma

Titolo: Altri tipi specificati di linfoma a
cellule T/NK

Excludes: anaplastic large cell
lymphoma, ALK-positive (C84.6)

Esclude: linfoma anaplastico a grandi
cellule, ALK-positivo (C84.6)

Excludes: anaplastic large cell
lymphoma, ALK-negative (C84.7)

Esclude: linfoma anaplastico a grandi
cellule, ALK-negativo (C84.7)

ID # 1230
Aggiunta codice

C86.0
Linfoma
extranodale a
cellule T/NK,
tipo nasale

Title: Extranodal NK/T-cell lymphoma,
nasal type

Titolo: Linfoma extranodale a cellule
T/NK, tipo nasale

ID # 1230
Aggiunta codice

C86.1
Linfoma
epatosplenico a
cellule T

Title: Hepatosplenic T-cell lymphoma

Titolo: Linfoma epatosplenico a cellule
T

C86.2
Linfoma a cellule
T tipo
enteropatia
(intestinale)

Title: Enteropathy-type (intestinal) Tcell lymphoma

Titolo: Linfoma a cellule T tipo
enteropatia (intestinale)

Includes: Enteropathy associated T-cell
lymphoma

Include: Linfoma a cellule T associato a
enteropatia

ID # 1230
Aggiunta codice

ICD-10

Title: Non-Hodgkin's lymphoma,
unspecified type

ID # 1230
Modifica titolo

Include: Reticolosi maligna

Excludes: Alpha-beta and gamma-delta
types (C86.6)
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Esclude: Tipi alfa-beta e gamma-delta
(C86.6)
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Aggiornamenti 2010 - 2013

ICD-10

ID # 1230
Aggiunta codice

C86.3
Linfoma a cellule
T sottocutaneo
similpanniculitico

Title: Subcutaneous panniculitis-like Tcell lymphoma

Titolo: Linfoma a cellule T sottocutaneo
simil-panniculitico

ID # 1230
Aggiunta codice

C86.4
Linfoma blastico
a cellule NK

Title: Blastic NK-cell lymphoma

Titolo: Linfoma blastico a cellule NK

ID # 1230
Aggiunta codice

C86.5
Linfoma
angioimmunobla
stico a cellule T

Title: Angioimmunoblastic T-cell
lymphoma

Titolo: Linfoma angioimmunoblastico a
cellule T

Includes: Angioimmunoblastic
lymphadenopathy with
dysproteinaemia (AILD)

Include: Linfadenopatia
angioimmunoblastica con
disproteinemia (AILD)

Title: Primary cutaneous CD30-positive
T-cell proliferations

Titolo: Proliferazioni primitive cutanee
delle cellule T CD30 positive

Includes: Lymphomatoid papulosis

Include: Papulosi linfomatoide

Includes: Primary cutaneous anaplastic
large-cell lymphoma

Include: Linfoma primitivo cutaneo
anaplastico a grandi cellule

Includes: Primary cutaneous
CD30+large T-cell lymphoma

Include: Linfoma primitivo cutaneo a
grandi cellule T CD30+

Includes: Primary cutaneous CD30+positive large T-cell lymphoma

Include: Linfoma primitivo cutaneo a
grandi cellule T CD30+ positivo

ID # 1230
Aggiunta codice

ID # 1755
Modifica inclusione

C86.6
Proliferazioni
primitive
cutanee delle
cellule T CD30
positive

C86.6
Disordini
linfoproliferativi
primitivi cutanei
delle cellule T
CD30-positivi

Includes: Primary cutaneous
CD30+large T-cell lymphoma

Include: Linfoma primitivo cutaneo a
grandi cellule T CD30+
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C88
Altri linfomi a
cellule B
[malattie
maligne
immunoprolifer
ative]

Title: Malignant immunoproliferative
diseases

Titolo: Malattie maligne
immunoproliferative

Includes: morphology code M976 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M976 con
codice di comportamento /3

ID # 1230
Modifica titolo

C88
Malattie
maligne
immunoprolifer
ative

Title: Other B-cell lymphoma
[malignant immunoproliferative
diseases]

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

C88.0
Macroglobuline
mia di
Waldenstrom

Title: Waldenström's
macroglobulinaemia

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

Title: Other B-cell lymphoma
[mMalignant immunoproliferative
diseases]

Titolo: Altri linfomi a cellule B
[mMalattie maligne
immunoproliferative]

Includes: morphology code M976 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M976 con
codice di comportamento /3

Titolo: Altri linfomi a cellule B [malattie
maligne immunoproliferative]

Title: Other B-cell lymphoma
[mMalignant immunoproliferative
diseases]

Titolo: Altri linfomi a cellule B
[mMalattie maligne
immunoproliferative]

Titolo: Macroglobulinemia di
Waldenstrom

Title: Waldenström's
macroglobulinaemia

Titolo: Macroglobulinemia di
Waldenstrom

Includes: Lymphoplasmacytic
lymphoma with IgM-production

Include: Linfoma linfoplasmacitico con
produzione di IgM

Includes: Macroglobulinaemia
(primary)(idiopathic)

Include: Macroglobulinemia (primaria)
(idiopatica)

Excludes: small cell B-cell lymphoma
(C83.0)

Esclude: linfoma a piccole cellule B
(C83.0)

ID # 1230
Cancellazione codice

C88.1
Malattia delle
catene pesanti
alfa

Title: Alpha heavy chain disease

Titolo: Malattia delle catene pesanti
alfa

Title: Alpha heavy chain disease

Titolo: Malattia delle catene pesanti
alfa

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

C88.2
Altre malattie
delle catene
pesanti

Title: Gamma heavy chain disease

Titolo: Malattia delle catene pesanti
gamma

Title: GammaOther heavy chain disease

Titolo: Altre mMalattiae delle catene
pesanti gamma

Includes: Franklin's disease

Include: Malattia di Franklin

Includes: Franklin's disease
Includes: Gamma heavy chain disease

ICD-10

Includes: Mu (µ) heavy chain disease

Include: Malattia di Franklin
Include: Malattia delle catene pesanti
gamma
Include: Malatia delle catene pesanti
Mu (µ)
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ICD-10

ID # 1230
Aggiunta inclusione
Modifica inclusione

C88.3
Malattia
immunoprolifer
ativa
dell'intestino
tenue

ID # 1230
Aggiunta codice

C88.4
Linfoma a cellule
B della zona
marginale
extranodale del
tessuto linfoide
associato alla
mucosa [linfoma
MALT]

Includes: Mediterranean disease

Include: Linfoma mediterraneo

Includes: Alpha heavy chain disease
Includes: Mediterranean
diseaselymphoma

Title: Extranodal marginal zone B-cell
lymphoma of mucosa-associated
lymphoid tissue [MALT-lyphoma]
Note: Use additional code (C83.3) if
desired, to specify transition to high
malignant (diffuse large cell) lymphoma
Includes: Lymphoma of skin-associated
lymphoid tissue (SALT-lymphoma)
Includes: Lymphoma of bronchialassociated lymphoid tissue (BALTlymphoma)

ID # 1230
Cancellazione inclusione

C90
Mieloma
multiplo e
tumori
plasmacellulari
maligni

ID # 1230
Aggiunta inclusione
Modifica esclusione

C90.0
Mieloma
multiplo

Include: Malattia delle catene pesanti
alfa
Include: Linfoma mediterraneo

Titolo: Linfoma a cellule B della zona
marginale extranodale del tessuto
linfoide associato alla mucosa [linfoma
MALT]
Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(C83.3) se si desidera specificare la
transizione a linfoma ad alto grado di
malignità (diffuso a grandi cellule)
Include: Linfoma del tessuto linfoide
cute-associato (linfoma SALT)
Include: Linfoma del tessuto linfoide
bronco-associato (linfoma BALT)

Includes: morphology codes M973,
M9830 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M973,
M9830 con codice di comportamento
/3

Includes: morphology codes M973,
M9830 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M973,
M9830 con codice di comportamento
/3

Title: Multiple myeloma

Titolo: Mieloma multiplo

Title: Multiple myeloma

Titolo: Mieloma multiplo

Excludes: solitary myeloma (C90.2)

Esclude: mieloma solitario (C90.2)

Includes: Medullary plasmacytoma

Include: Plasmocitoma midollare

Includes: Plasma cell myeloma

Include: Mieloma plasmacellulare

Excludes: solitary
myelomaplasmacytoma (C90.23)

Esclude: plasmocitomamieloma
solitario (C90.23)
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ID # 1230
Aggiunta inclusione

C90.1
Leucemia
plasmacellulare

ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

C90.2
Plasmocitoma
extramidollare

Includes: Plasmacytic leukaemia

Include: Leucemia plasmocitica

Title: Plasmacytoma,
extramedullaryExtramedullary
plasmacytoma

Titolo: Plasmocitoma, extramidollare

Title: Plasmacytoma, extramedullary

Titolo: Plasmocitoma, extramidollare

Includes: Malignant plasma cell tumour
NOS

Include: Tumore plasmacellulare
maligno S.A.I.

Includes: Plasmacytoma NOS

Include: Plasmocitoma S.A.I.

Includes: Malignant plasma cell tumour
NOS

Includes: Solitary myeloma

Include: Mieloma solitario

Includes: Plasmacytoma NOS

Include: Plasmocitoma S.A.I.
Include: Mieloma solitario

Includes: Solitary myeloma
ID # 1230
Aggiunta codice

C90.3
Plasmocitoma
solitario

ID # 1230
Cancellazione inclusione

C91
Leucemia
linfoide

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta nota
Cancellazione esclusione

C91.0
Leucemia
linfoblastica
acuta [LLA]

Title: Solitary plasmacytoma

Titolo: Plasmocitoma solitario

Includes: Localized malignant plasma
cell tumour NOS

Include: Tumore plasmacellulare
maligno localizzato S.A.I.

Includes: Plasmacytoma NOS

Include: Plasmocitoma S.A.I.

Includes: Solitary myeloma

Include: Mieloma solitario

Includes: morphology codes M982,
M9940-M9941 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M982,
M9940-M9941 con codice di
comportamento /3

Includes: morphology codes M982,
M9940-M9941 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M982,
M9940-M9941 con codice di
comportamento /3

Title: Acute lymphoblastic leukaemia

Titolo: Leucemia linfoblastica acuta

Excludes: acute exacerbation of chronic
lymphocytic leukaemia (C91.1)

Esclude: esacerbazione di leucemia
linfatica cronica (C91.1)

Title: Acute lymphoblastic leukaemia
[ALL]

Titolo: Leucemia linfoblastica acuta
[LLA]

Note: This code should only be used for
T-cell and B-cell precursor leukaemia

Nota: Questo codice dovrebbe essere
utilizzato solo per leucemie da
precursori delle cellule B e T

Excludes: acute exacerbation of chronic
lymphocytic leukaemia (C91.1)

ICD-10

Include: Tumore plasmacellulare
maligno S.A.I.
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Esclude: esacerbazione di leucemia
linfatica cronica (C91.1)
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ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

C91.1
Leucemia
linfatica cronica
a cellule B

Title: Chronic lymphocytic leukaemia

Titolo: Leucemia linfatica cronica

Title: Chronic lymphocytic leukaemia of
B-cell type

Titolo: Leucemia linfatica cronica a
cellule B

Includes: Lymphoplasmacytic
leukaemia

Include: Leucemia linfoplasmacitica

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Richter syndrome
Excludes: lymphoplasmacytic
lymphoma (C83.0)

Include: Sindrome di Richter
Esclude: Linfoma linfoplasmocitoide
(C83.0)

Title: Subacute lymphocytic leukaemia

Titolo: Leucemia linfatica subacuta

Title: Subacute lymphocytic leukaemia

Titolo: Leucemia linfatica subacuta

C91.3
Leucemia
prolinfocitica a
cellule B

Title: Prolymphocytic leukaemia

Titolo: Leucemia prolinfocitica

Title: Prolymphocytic leukaemia of Bcell type

Titolo: Leucemia prolinfocitica a cellule
B

C91.5
Leucemia/linfo
ma a cellule T
dell'adulto
(associato a
HTLV-1)

Title: Adult T-cell leukaemia

Titolo: Leucemia a cellule T dell'adulto

Title: Adult T-cell lymphoma/leukaemia
(HTLV-1-associated)

Titolo: Leucemia/linfoma a cellule T
dell'adulto (associato a HTLV-1)

Includes: Acute variant of adult T-cell
lymphoma/leukaemia

Include: Variante acuta di
leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto

Includes: Chronic variant of adult T-cell
lymphoma/leukaemia

Include: Variante cronica di
leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto

Includes: Lymphomatoid variant of
adult T-cell lymphoma/leukaemia

Include: Variante linfomatoide di
leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto

Includes: Smouldering variant of adult
T-cell lymphoma/leukaemia

Include: Variante smouldering di
leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto

ID # 1230
Cancellazione codice

C91.2
Leucemia
linfatica
subacuta

ID # 1230
Modifica titolo

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
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ICD-10

Title: Adult T-cell lymphoma/leukaemia
([HTLV-1-associated)]

Titolo: Leucemia/linfoma a cellule T
dell'adulto ([associato a HTLV-1)]

C91.6
Leucemia
prolinfocitica a
cellule T

Title: Prolymophocytic leukaemia of Tcell type

Titolo: Leucemia prolinfocitica a cellule
T

ID # 1230
Aggiunta inclusione

C91.7
Altra leucemia
linfoide

Includes: T-cell large granular
lymphocytic leukaemia (associated
with rheumatic arthritis)

Include: Leucemia linfocitica granulare
a grandi cellule T (associata ad artrite
reumatica)

ID # 1608
Modifica inclusione

C91.7
Altra leucemia
linfoide

Includes: T-cell large granular
lymphocytic leukaemia (associated
with rheumaticoid arthritis)

Include: Leucemia linfocitica granulare
a grandi cellule T (associata ad artrite
reumaticaoide)

ID # 1230
Aggiunta codice

C91.8
Leucemia a
cellule B mature,
tipo Burkitt

Title: Mature B-cell leukaemia Burkitttype

Titolo: Leucemia a cellule B mature,
tipo Burkitt

Excludes: Burkitt lymphoma with little
or no bone marrow filtration (C83.7)

Esclude: linfoma di Burkitt con
filtrazione midollare scarsa o nulla
(C83.7)

ID # 1755
Modifica titolo

C91.5
Leucemia/linfo
ma a cellule T
dell'adulto
[associato a
HTLV-1]

ID # 1230
Aggiunta codice

Title: Adult T-cell lymphoma/leukaemia
(HTLV-1-associated)

Includes: T-cell large granular
lymphocytic leukaemia (associated
with rheumatic arthritis)

Titolo: Leucemia/linfoma a cellule T
dell'adulto (associato a HTLV-1)

Include: Leucemia linfocitica granulare
a grandi cellule T (associata ad artrite
reumatica)

ID # 1772
Modifica esclusione

C91.8
Leucemia a
cellule B mature,
tipo Burkitt

Excludes: Burkitt lymphoma with little
or no bone marrow filtration (C83.7)

Esclude: linfoma di Burkitt con
filtrazione midollare scarsa o nulla
(C83.7)

Excludes: Burkitt lymphoma with little
or no bone marrow infiltration (C83.7)

Esclude: linfoma di Burkitt con
infiltrazione midollare scarsa o nulla
(C83.7)

ID # 1230
Cancellazione inclusione

C92
Leucemia
mieloide

Includes: morphology codes M986M988, M9930 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M986-M988,
M9930 con codice di comportamento
/3

Includes: morphology codes M986M988, M9930 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M986-M988,
M9930 con codice di comportamento
/3
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ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

C92.0
Leucemia
mieloblastica
acuta [LMA]

Title: Acute myeloid leukaemia

Titolo: Leucemia mieloide acuta

Title: Acute myeloidmyeloblastic
leukaemia [AML]

Titolo: Leucemia mieloidemieloblastica
acuta [LMA]

Includes: Acute myeloblastic leukaemia,
minimal differentiation

Include: Leucemia mieloblastica acuta,
con differenziazione minima

Includes: Acute myeloblastic leukaemia
(with maturation)

Include: Leucemia mieloblastica acuta
(con maturazione)

Includes: AML1/ETO

Include: LMA1/ETO

Includes: AML M0

Include: LMA M0

Includes: AML M1

Include: LMA M1

Includes: AML M2

Include: LMA M2

Includes: AML with t(8;21)

Include: LMA con t(8;21)

Includes: AML (without a FAB
classification) NOS

Include: LMA (senza una classificazione
FAB) S.A.I.

Includes: Refractory anaemia with
excess blasts in transformation

Include: Anemia refrattaria con eccesso
di blasti in trasformazione
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ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

ID # 1608
Modifica inclusione
Modifica esclusione

ICD-10

ID # 1230
Modifica titolo

C92.1
Leucemia
mieloide cronica
[LMC], BCR/ABLpositiva

C92.1
Leucemia
mieloide cronica
[LMC], BCR/ABLpositiva

C92.2
Leucemia
mieloide cronica
atipica BCR/ABLnegativa

Title: Chronic myeloid leukaemia

Titolo: Leucemia mieloide cronica

Title: Chronic myeloid leukaemia [CML],
BCR/ABL-positive

Titolo: Leucemia mieloide cronica
[LMC], BCR/ABL-positiva

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia, Philadelphia chromosome
(Ph1) positive

Include: Leucemia mielogena cronica
positiva al cromosoma Philadelphia
(Ph1)

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia, t(9;22)(q34; q11)

Include: Leucemia mielogena cronica,
t(9;22)(q34; q11)

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia with crisis of blast cells

Include: Leucemia mielogena cronica
con crisi blastica

Excludes: atypical chronic myeloid
leukaemia (C92.2)

Esclude: leucemia mieloide cronica
atipica(C92.2)

Excludes: chronic myelomonocytic
leukaemia (C93.1)

Esclude: leucemia mielomonocitica
cronica (C93.1)

Excludes: unclassified
myeloproliferative disease (D47.1)

Esclude: malattie mieloproliferative
non classificate (D47.1)

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia, Philadelphia chromosome
(Ph1) positive

Include: Leucemia mielogena cronica
positiva al cromosoma Philadelphia
(Ph1)

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia,: Philadelphia chromosome
(Ph1) positive

Include: Leucemia mielogena cronica:
positiva al cromosoma Philadelphia
(Ph1)

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia, t(9;22)(q34; q11)

Include: Leucemia mielogena cronica,
t(9;22)(q34; q11)

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia,: t(9;22)(q34; q11)

Include: Leucemia mielogena cronica,:
t(9;22)(q34; q11)

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia with crisis of blast cells

Include: Leucemia mielogena cronica
con crisi blastica

Includes: Chronic myelogenous
leukaemia:with crisis of blast cells

Include: Leucemia mielogena cronica:
con crisi blastica

Excludes: atypical chronic myeloid
leukaemia (C92.2)

Esclude: leucemia mieloide cronica
atipica(C92.2)

Excludes: atypical chronic myeloid
leukaemia, BCR/ABL-negative (C92.2)

Esclude: leucemia mieloide cronica
atipica, BCR/ABL negativa (C92.2)

Title: Subacute myeloid leukaemia

Titolo: Leucemia mieloide subacuta

Title: SubacuteAtypical chronic myeloid
leukaemia, BCR/ABL-negative

Titolo: Leucemia mieloide
subacutacronica atipica BCR/ABLnegativa
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ID # 1230
Aggiunta nota

C92.3
Sarcoma
mieloide

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

C92.4
Leucemia acuta
promielocitica
[PML]

Titolo: Leucemia acuta promielocitica

Nota: Un tumore di cellule mieloidi
immature

Title: Acute promyelocytic leukaemia
[PML]

Titolo: Leucemia acuta promielocitica
[PML]

Includes: AML M3

Include: LMA M3

Includes: AML Me with t(15;17) and
variants

Include: LMA M3 con t(15;17) e varianti

Includes: AML M4

Include: LMA M4

Includes: AML M4 Eo with inv(16) or
t(16;16)

Include: LMA M4 Eo con inv(16) o
t(16;16)

ID # 1230
Aggiunta inclusione

C92.5
Leucemia acuta
mielomonocitica

ID # 1230
Aggiunta codice

C92.6
Leucemia
mieloide acuta
con anormalità
11q23

Title: Acute myeloid leukaemia with
11q23-abnormality

Titolo: Leucemia mieloide acuta con
anormalità 11q23

Includes: Acute myeloid leukaemia with
variation of MLL-gene

Include: Leucemia mieloide acuta con
alterazione del gene MLL

ID # 1230
Aggiunta esclusione

C92.7
Altra leucemia
mieloide

Excludes: chronic eosinophilic
leukaemia [hypereosinophilic
syndrome] (D47.5)

Esclude: leucemia eosinofila cronica
[sindrome ipereosinofila] (D47.5)

ID # 1230
Aggiunta codice

C92.8
Leucemia
mieloide acuta
con displasia
multilineare

Title: Acute myeloid leukaemia wiht
multilineage dysplasia

Titolo: Leucemia mieloide acuta con
displasia multilineare

Note: Acute myeloid leukaemia with
dysplasia of remaining haematopoesis
and/or myelodysplastic disease in its
history.

Nota: Leucemia mieloide acuta con
displasia della ematopoiesi residua e/o
storia di malattia mielodisplastica.

Includes: morphology code M989 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M989 con
codice di comportamento /3

ID # 1230
Cancellazione inclusione

ICD-10

Title: Acute promyelocytic leukaemia

Note: A tumour of immature myeloid
cells

C93
Leucemia
mieloide

Includes: morphology code M989 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M989 con
codice di comportamento /3
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ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Cancellazione esclusione

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

C93.0
Leucemia acuta
monoblastica/m
onocitica

C93.1
Leucemia
mielomonocitica
cronica

Title: Acute monocytic leukaemia

Titolo: Leucemia acuta monocitica

Excludes: acute exacerbation of chronic
monocytic leukaemia (C93.1)

Esclude: esacerbazione di leucemia
cronica monocitica (C93.1)

Title: Chronic monocytic leukaemia

Title: Subacute monocytic leukaemia

ID # 1230
Cancellazione codice

C93.2
Leucemia
monocitica
subacuta

ID # 1230
Aggiunta codice

C93.3
Leucemia
mielomonocitica
giovanile

ID # 1230
Cancellazione inclusione

C94
Altre leucemie
di tipo cellulare
specificato

Includes: morphology codes M984,
M9850, M9900, M9910, M9931-M9932
with behaviour code /3

Titolo: Leucemia monocitica cronica

Titolo: Leucemia monocitica subacuta

Include: codici morfologici M984,
M9850, M9900, M9910, M9931-M9932
con codice di comportamento /3

Title: Acute monoblastic/monocytic
leukaemia

Titolo: Leucemia acuta
monoblastica/monocitica

Includes: AML M5a

Include: LMA M5a

Includes: AML M5b

Include: LMA M5b

Includes: AML M5

Include: LMA M5

Excludes: acute exacerbation of chronic
monocytic leukaemia (C93.1)

Esclude: esacerbazione di leucemia
cronica monocitica (C93.1)

Title: Chronic myelomonocytic
leukaemia

Titolo: Leucemia mielomonocitica
cronica

Includes: Chronic monocytic leukaemia

Include: Leucemia monocitica cronica

Includes: CMML-1

Include: LMMC-1

Includes: CMML-2

Include: LMMC-2

Includes: CMML with eosinophilia

Include: LMMC con eosinofilia

Title: Subacute monocytic leukaemia

Titolo: Leucemia monocitica subacuta

Title: Juvenile myelomonocytic
leukaemia

Titolo: Leucemia mielomonocitica
giovanile

Includes: morphology codes M984,
M9850, M9900, M9910, M9931-M9932
with behaviour code /3

Include: codici morfologici M984,
M9850, M9900, M9910, M9931-M9932
con codice di comportamento /3
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ID # 1230
Modifica titolo
Cancellazione inclusione
Aggiunta inclusione

C94.0
Leucemia
eritroide acuta

Title: Acute erythraemia and
erythroleukaemia

Titolo: Eritremia ed eritroleucemia
acute

Title: Acute erythraemia and
erythroleukaemiaerythroid leukaemia

Includes: Acute erythraemic myelosis

Include: Mielosi eritremica acuta

Includes: Acute erythraemic myelosis

Includes: Di Guglielmo's disease

Include: Malattia di Di Guglielmo

Includes: Di Guglielmo's disease

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Acute myeloid leukaemia M6
(a)(b)
Includes: Erythroleukaemia
ID # 1230
Cancellazione codice

C94.1
Eritremia
cronica

ID # 1230
Cancellazione inclusione
Aggiunta inclusione

C94.2
Leucemia acuta
megacarioblastic
a

Titolo: Eritremia ed
eritroleucemiaLeucemia eritroide
acutea
Include: Mielosi eritremica acuta
Include: Malattia di Di Guglielmo
Include: Leucemia mieloide acuta M6
(a)(b)
Include: Eritroleucemia

Title: Chronic erythraemia

Titolo: Eritremia cronica

Title: Chronic erythraemia

Titolo: Eritremia cronica

Includes: Heilmeyer-Schöner disease

Include: Malattia di Heilmeyer-Schöner

Includes: Heilmeyer-Schöner disease

Include: Malattia di Heilmeyer-Schöner

Includes: Leukaemia: megakaryoblastic
(acute)

Include: Leucemia: megacarioblastica
(acuta)

Includes: Leukaemia: megakaryoblastic
(acute)

Include: Leucemia: megacarioblastica
(acuta)

Includes: Leukaemia: megakaryocytic
(acute)

Include: Leucemia: megacariocitica
(acuta)

Includes: Leukaemia: megakaryocytic
(acute)

Include: Leucemia: megacariocitica
(acuta)

Includes: Acute myeloid leukaemia, M7

Include: Leucemia mieloide acuta M7

Includes: Acute megakaryocytic
leukaemia

Include: Leucemia megacariocitica
acuta

Title: Acute panmyelosis with
myelofibrosis

Titolo: Panmielosi acuta con
mielofibrosi

Includes: Acute myelofibrosis

Include: Mielofibrosi acuta

Title: Acute myelofibrosis

Titolo: Mielofibrosi acuta

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

C94.4
Panmielosi
acuta con
mielofibrosi

Title: Acute panmyelosis

ID # 1230
Cancellazione codice

C94.5
Mielofibrosi
acuta

Title: Acute myelofibrosis

Titolo: Panmielosi acuta

Titolo: Mielofibrosi acuta
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ID # 1230
Aggiunta codice

C94.6
Malattie
mieloproliferativ
ee
mielodisplastich
e, non
classificate

ID # 1230
Cancellazione inclusione
Aggiunta inclusione

C94.7
Altre leucemie
specificate

Includes: Lymphosarcoma cell
leukaemia

Include: Leucemia a cellule
linfosarcomatose

Title: Myelodysplastic and
myeloproliferative disease, not
classified

Titolo: Malattie mieloproliferative e
mielodisplastiche, non classificate

Includes: Lymphosarcoma cell
leukaemia

Include: Leucemia a cellule
linfosarcomatose

Includes: Leucemia aggressiva a cellule
NK

Include: Aggressive NK-cell leukaemia

Includes: Leucemia basofila acuta

Include: Acute basophilic leukaemia

ID # 1230
Cancellazione inclusione

C95
Leucemia di tipo
cellulare non
specificato

Includes: morphology code M980 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M980 con il
codice di comportamento /3

Includes: morphology code M980 with
behaviour code /3

Include: codice morfologico M980 con il
codice di comportamento /3

ID # 1230
Aggiunta inclusione
Cancellazione inclusione
Modifica inclusione

C95.0
Leucemia acuta
di tipo cellulare
non specificato

Includes: Blast cell leukaemia

Include: Leucemia a cellule blastiche

Includes: Acute bilineal leukaemia

Include: Leucemia bilineare acuta

Includes: Stem cell leukaemia

Include: Leucemia a cellule staminali

Includes: Acute mixed lineage
leukaemia

Include: Leucemia a linea cellulare
mista acuta

Includes: Biphenotypic acute leukaemia

Include: Leucemia bifenotipica acuta

Includes: Blast cell leukaemia

Include: Leucemia a cellule blastiche

Includes: Stem cell leukaemia of
unclear lineage

Include: Leucemia a cellule staminali a
linea cellulare incerta

Title: Subacute leukaemia of
unspecified cell type

Titolo: Leucemia subacuta di tipo
cellulare non specificato

ID # 1230
Cancellazione codice

C95.2
Leucemia
subacuta di tipo
cellulare non
specificato

Title: Subacute leukaemia of
unspecified cell type

Titolo: Leucemia subacuta di tipo
cellulare non specificato
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ID # 1230
Cancellazione inclusione

C96
Altro e non
specificato
tumore maligno
del tessuto
linfoide,
ematopoietico e
tessuti correlati

ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Cancellazione inclusione

C96.0
Istiocitosi a
cellule di
Langerhans
multifocale e
multisistemica
(disseminata)
[Malattia di
Letterer-Siwe]

ICD-10

Include: codici morfologici M972, M974
con codice di comportamento /3

Includes: morphology codes M972,
M974 with behaviour code /3

Include: codici morfologici M972, M974
con codice di comportamento /3

Title: Letterer-Siwe disease

Titolo: Malattia di Letterer-Siwe

Includes: Nonlipid:
reticuloendotheliosis

Include: Reticoloendoteliosi non lipidica

Title: Multifocal and multisystemic
(disseminated) Langerhans-cell
histiocytosis [Letterer-Siwe disease]

Include: Reticolosi non lipidica

Includes: Histiocytosis X, multisystemic

Titolo: Istiocitosi a cellule di Langerhans
multifocale e multisistemica
(disseminata) [Malattia di LettererSiwe]

Includes: Nonlipid: reticulosis

ID # 1230
Cancellazione codice

C96.1
Istiocitosi
maligna

ID # 1230
Aggiunta inclusione
Cancellazione inclusione
Aggiunta esclusione
Modifica esclusione

C96.2
Tumore maligno
delle mastcellule

ID # 1230
Modifica esclusione

Includes: morphology codes M972,
M974 with behaviour code /3

C96.2
Tumore maligno
delle mastcellule

Includes: Nonlipid:
reticuloendotheliosis

Include: Istiocitosi X, multisistemica
Include: Reticoloendoteliosi non lipidica

Includes: Nonlipid: reticulosis

Include: Reticolosi non lipidica

Title: Malignant histiocytosis

Titolo: Istiocitosi maligna

Title: Malignant histiocytosis

Titolo: Istiocitosi maligna

Includes: Histiocytic medullary
reticulosis

Include: Reticolosi midollare istiocitica

Includes: Histiocytic medullary
reticulosis

Include: Reticolosi midollare istiocitica

Includes: Malignant: mastocytoma

Include: Mastocitoma maligno

Includes: Malignant: mastocytosis

Include: Mastocitosi maligna

Includes: Aggressive systemic
mastocytosis

Include: Mastocitosi sistemica
aggressiva

Excludes: mastocytosis (cutaneous)
(Q82.2)

Esclude: mastocitosi (cutanea) (Q82.2)

Includes: Malignant: mastocytoma

Include: Mastocitoma maligno

Includes: Malignant: mastocytosis

Include: Mastocitosi maligna

Excludes: indolent mastocytosis (D47.0)

Esclude: mastocitosi indolente (D47.0)

Excludes: (congenital) mastocytosis
(cutaneous) (Q82.2)

Esclude: mastocitosi
(cutanea)(congenita) (Q82.2)

Excludes: (congenital) mastocytosis
(congenital)(cutaneous) (Q82.2)

Esclude: mastocitosi (congenita)
(cutanea)(congenita) (Q82.2)

Excludes: (congenital) mastocytosis
(cutaneous) (Q82.2)

Esclude: mastocitosi
(cutanea)(congenita) (Q82.2)

Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
33100 UDINE (UD) – Via Pozzuolo 330 – Tel 0432 805605 – Fax 0432 805680

39

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1230
Cancellazione codice

C96.3
Linfoma
istiocitico vero

ID # 1230
Aggiunta codice

C96.4
Sarcoma delle
cellule
dendritiche
(cellule
accessorie)

Titolo: Linfoma istiocitico vero

Title: True histiocytic lymphoma

Titolo: Linfoma istiocitico vero

Title: Sarcoma of dendritic cells
(accessory cells)

Titolo: Sarcoma delle cellule
dendritiche (cellule accessorie)

Includes: Interdigitating dendritic cell
sarcoma

Include: Sarcoma a cellule dendritiche
interdigitate

Includes: Langerhans-cell sarcoma

Include: Sarcoma a cellule di
Langerhans

Includes: Sarcoma of follicular dendritic
cells
ID # 1230
Aggiunta codice

ID # 1230
Aggiunta codice

ID # 1230
Aggiunta codice

ICD-10

Title: True histiocytic lymphoma

Include: Sarcoma a cellule dendritiche
follicolari

C96.5
Istiocitosi a
cellule di
Langerhans
multifocale e
monosistemica

Title: Multifocal and unisystemic
Langerhans-cell histiocytosis

Titolo: Istiocitosi a cellule di Langerhans
multifocale e monosistemica

Includes: Hand-Schüller-Christian
disease

Include: Malattia di Hand-SchüllerChristian

Includes: Histiocytosis X, multifocal

Include: Istiocitosi X, multifocale

C96.6
Istiocitosi a
cellule di
Langerhans
unifocale

Title: Sarcoma of dendritic cells
(accessory cells)

Titolo: Istiocitosi a cellule di Langerhans
unifocale

Includes: Eosinophilic granuloma

Include: Granuloma eosinofilo

Includes: Histiocytosis X, unifocal

Include: Istiocitosi X, unifocale

Includes: Histiocytosis X NOS

Include: Istiocitosi X S.A.I.

Includes: Langerhans-cell histiocytosis
NOS

Include: Istiocitosi a cellule di
Langerhans S.A.I.

Title: Histiocytic sarcoma

Titolo: Sarcoma istiocitico

Includes: Malignant Histiocytosis

Include: Istiocitosi maligna

C96.8
Sarcoma
istiocitico
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Excludes: low grade dysplasia of
prostate (N42.3)

Esclude: displasia della prostata a basso
grado (N42.3)

Includes: Keratocystic odontogenic
tumour

Include: Tumore odontogeno
cheratocistico

Include: Tumore odontogeno
cheratocistico

Includes: Keratocystic odontogenic
tumour

Include: Tumore odontogeno
cheratocistico

Excludes: prostatic: adenoma (N40)

Esclude: adenoma prostatico (N40)

Excludes: prostatic: adenoma (N40)

Esclude: adenoma prostatico (N40)

Includes: Eyeball

Include: Bulbo oculare

Includes: Eyeball

Include: Bulbo oculare

Includes: Eyeball

Include: Bulbo oculare

Note: Polycythaemia vera has been
reclassified in ICD-O Third Edition with
a malignant code. The code D45 will
continue to be used, although it is
located in the chapter for Neoplasms of
uncertain or unknown behaviour. The
modification of its classification is
reserved for ICD-11 revision process.

Nota: Nella terza edizione dell'ICD-O
alla policitemia vera è stato assegnato
un codice di malignità. Il codice D45
continuerà ad essere utilizzato, anche
se si trova tra i Tumori di
comportamento incerto o sconosciuto.
La modifica della sua classificazione è
riservata al processo di revisione
dell'ICD-11.

ID # 1117
Aggiunta esclusione

D07.5
Prostata

ID # 1322
Aggiunta inclusione

D16
Tumore benigno
dell'osso e della
cartilagine
articolare

ID # 1740
Cancellazione inclusione

D16
Tumore benigno
dell'osso e della
cartilagine
articolare

Includes: Keratocystic odontogenic
tumour

ID # 0301
Cancellazione esclusione

D29.1
Prostata

ID # 1843
Cancellazione inclusione

D31.4
Corpo ciliare

ID # 1843
Aggiunta inclusione

D31.9
Occhio non
specificato

ID # 1230
Aggiunta nota
Cancellazione inclusione

D45
Policitemia vera

Includes: Morphology code M9950 with
behaviour code /1

Include: Codice morfologico M9950 con
codice di comportamento /1

Includes: Morphology code M9950 with
behaviour code /1
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Include: Codice morfologico M9950 con
codice di comportamento /1
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ID # 1230
Cancellazione inclusione
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

D46
Sindromi
mielodisplasiche

Includes: morphology code M998 with
behaviour code /1

Include: codice morfologico M998 con
codice di comportamento /1

Includes: morphology code M998 with
behaviour code /1

Include: codice morfologico M998 con
codice di comportamento /1

Includes: Alkylating agent related
myelodysplastic syndrome

Include: Sindrome mielodisplastica
correlata a terapia con agenti alchilanti

Includes: Epipodophyllotoxin related
myelodysplastic syndrome

Include: Sindrome mielodisplastica
correlata a terapia con
epipodofillotossina

Includes: Therapy related
myelodysplastic syndrome NOS
Excludes: drug induced aplastic
anaemia (D61.1)
ID # 1230
Modifica titolo
Aggiunta nota

D46.0
Anemia
refrattaria senza
sideroblasti ad
anello, così
definita

ID # 1230
Modifica titolo

D46.1
Anemia
refrattaria con
sideroblasti ad
anello

ID # 1230
Aggiunta nota

D46.2
Anemia
refrattaria con
eccesso di blasti

ID # 1230
Cancellazione codice

D46.3
Anemia
refrattaria con
eccesso di blasti
in
trasformazione

Title: Refractory anaemia without
sideroblasts, so stated

Title: Refractory anaemia with
sideroblasts

Title: Refractory anaemia with excess
of blasts with transformation

Titolo: Anemia refrattaria senza
sideroblasti, così definita

Titolo: Anemia refrattaria con
sideroblasti

Titolo: Anemia refrattaria con eccesso
di blasti in trasformazione

Include: Sindrome mielodisplastica
correlata a terapia S.A.I.
Esclude: anemia aplastica indotta da
farmaci (D61.1)

Title: Refractory anaemia without ring
sideroblasts, so stated

Titolo: Anemia refrattaria senza
sideroblasti ad anello, così definita

Note: without sideroblasts, without
excess of blasts

Nota: senza sideroblasti, senza eccesso
di blasti

Title: Refractory anaemia with ring
sideroblasts

Titolo: Anemia refrattaria con
sideroblasti ad anello

Note: RAEB I

Nota: AREB I

Note: RAEB II

Nota: AREB II

Title: Refractory anaemia with excess
of blasts with transformation

Titolo: Anemia refrattaria con eccesso
di blasti in trasformazione
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ID # 1230
Aggiunta codice

D46.5
Anaemia
refrattaria con
displasia
multilineare

Title: Refractory anaemia with multilineage dysplasia

Titolo: Anaemia refrattaria con
displasia multilineare

ID # 1230
Aggiunta codice

D46.6
Sindrome
mielodisplastica
associata ad
anomalia
cromosomica
isolata del(5q)

Title: Myelodysplastic syndrome with
isolated del(5q) chromosomal
abnormality

Titolo: Sindrome mielodisplastica
associata ad anomalia cromosomica
isolata del(5q)

Includes: 5 q-minus syndrome

Include: Sindrome 5 q-minus

ID # 1230
Aggiunta esclusione

D46.7
Altre sindromi
mielodisplasiche

Excludes: chronic myelomonocytic
leukaemia (C93.1)

Esclude: leucemia mielomonocitica
cronica (C93.1)

ID # 1230
Cancellazione inclusione

D47
Altri tumori di
comportamento
incerto o
sconosciuto del
tessuto linfatico,
ematopoietico e
tessuti correlati

Includes: morphology codes M974,
M976, M996-M997 with behaviour
code /1

Include: codici morfologici M974,
M976, M996-M997 con codice di
comportamento /1

Includes: morphology codes M974,
M976, M996-M997 with behaviour
code /1

Include: codici morfologici M974,
M976, M996-M997 con codice di
comportamento /1

ID # 1230
Aggiunta inclusione
Modifica esclusione

D47.0
Tumori di
comportamento
incerto o
sconosciuto di
istiocitici e delle
mastcellule

Excludes: mastocytosis (cutaneous)
(Q82.2)

Esclude: mastocitosi (cutanea) (Q82.2)

Includes: Indolent systematic
mastocytosis

Include: Mastocitosi sistematica
indolente

Includes: Systemic mastocytosis,
associated with clonal haematopoietic
non-mast-cell disease (SM-AHNMD)

Include: Mastocitosi sistemica associata
a disordine clonale ematopoietico non
mastocitario (SM-AHNMD)

Excludes: (congenital) mastocytosis
(cutaneous) (Q82.2)

Esclude: mastocitosi
(cutanea)(congenita) (Q82.2)
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ID # 1608
Modifica inclusione

D47.0
Tumori di
comportamento
incerto o
sconosciuto di
istiocitici e delle
mastcellule

Includes: Indolent systematic
mastocytosis

Include: Mastocitosi sistematica
indolente

Includes: Indolent systematic
mastocytosis

Include: Mastocitosi sistematica
indolente

ID # 1696
Modifica esclusione

D47.0
Tumori di
comportamento
incerto o
sconosciuto di
istiocitici e delle
mastcellule

Excludes: (congenital) mastocytosis
(cutaneous) (Q82.2)

Esclude: mastocitosi
(cutanea)(congenita) (Q82.2)

Excludes: (congenital) mastocytosis
(congenital)(cutaneous) (Q82.2)

Esclude: mastocitosi (congenita)
(cutanea)(congenita) (Q82.2)

ID # 1230
Aggiunta inclusione
Cancellazione inclusione
Aggiunta esclusione

D47.1
Malattia
mieloproliferativ
a cronica

Includes: Myelofibrosis (with myeloid
metaplasia)

Include: Mielofibrosi (con metaplasia
mieloide)

Includes: Chronic neutrophilic
leukaemia

Include: Leucemia neutrofila cronica

Includes: Myelosclerosis
(megakaryocytic) with myeloid
metaplasia

Include: Mielosclerosi (megacariocitica)
con metaplasia mieloide

Includes: Myelofibrosis (with myeloid
metaplasia)
Includes: Myelosclerosis
(megakaryocytic) with myeloid
metaplasia
Excludes: atypical chronic myeloid
leukaemia (C92.2)
Excludes: chronic myeloid leukaemia
[CML] BCR/ABL-positive (C92.1)

ID # 1608
Modifica esclusione

D47.1
Malattia
mieloproliferativ
a cronica

Excludes: atypical chronic myeloid
leukaemia (C92.2)

Esclude: leucemia mieloide cronica
atipica (C92.2)

Excludes: atypical chronic myeloid
leukaemia, BCR/ABL-negative (C92.2)
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Include: Mielofibrosi (con metaplasia
mieloide)
Include: Mielosclerosi (megacariocitica)
con metaplasia mieloide
Esclude: leucemia mieloide cronica
atipica (C92.2)
Esclude: leucemia mieloide cronica
[LMC] BRC/ABL-positiva (C92.1)

Esclude: leucemia mieloide cronica
atipica, BRC/ABL-negativa (C92.2)
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Title: Monoclonal gammopathy

ID # 1230
Modifica titolo

D47.2
Gammopatia
monoclonale di
significato
indeterminato
(MGUS)

ID # 1230
Aggiunta codice

D47.4
Osteomielofibro
si

Titolo: Gammopatia monoclonale

Title: Monoclonal gammopathy of
undetermined significance (MGUS)

Titolo: Gammopatia monoclonale di
significato indeterminato (MGUS)

Title: Osteomyelofibrosis

Titolo: Osteomielofibrosi

Includes: Chronic idiopathic
myelofibrosis

Include: Mielofibrosi idiopatica cronica

Includes: Myelofibrosis (idiopathic)
(with myeloid metaplasia)
Includes: Myelosclerosis
(megakaryocytic) with myeloid
metaplasia
Includes: Secondary myelofibrosis in
myeloproliferative disease

Include: Mielofibrosi (idiopatica) (con
metaplasia mieloide)
Include: Mielosclerosi (megacariocitica)
con metaplasia mieloide
Include: Mielofibrosi secondaria a
malattia mieloproliferativa
Esclude: mielofibrosi acuta(C94.4)

Excludes: acute myelofibrosis (C94.4)
ID # 1230
Aggiunta codice

D47.5
Leucemia
eosinofila
cronica
[sindrome
ipereosinofila]

Title: Chronic eosinophilic leukaemia
[hypereosinophilic syndrome]
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Titolo: Leucemia eosinofila cronica
[sindrome ipereosinofila]
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ID # 1230
Aggiunta inclusione

D47.7
Altri tumori
specificati di
comportamento
incerto o
sconosciuto del
tessuto linfatico,
ematopietico e
dei tessuti
correlati

Includes: Histiocytic tumours of
uncertain and unknown behaviour

Include: Tumori istiocitici di
comportamento incerto e sconosciuto

ID # 1241
Aggiunta inclusione

D63.8
Anemia in altre
malattie
croniche
classificate
altrove

Includes: Anaemia in chronic kidney
disease ≥ stage 3 (N18.3 – N18.5†)

Include: Anemia in malattia renale
cronica ≥ stadio 3 (N18.3 – N18.5†)

ID # 1608
Modifica esclusione

D64
Altre anemie

Excludes: refractory anaemia: NOS
(D46.2) with transformation
(D46.3C92.0)

Esclude: anemia refrattaria: S.A.I.
(D46.2) con trasformazione
(D46.3C92.0)

ID # 0219
Aggiunta codice

D68.5
Trombofilia
primaria

Title: Primary Thrombophilia

Titolo: Trombofilia primaria

Includes: Activated protein C resistance
[factor V Leiden mutation]

Include: Resistenza alla proteina C
attivata [mutazione del fattore V
Leiden]

Excludes: refractory anaemia: NOS
(D46.2) with transformation (D46.3)

Esclude: anemia refrattaria: S.A.I.
(D46.2) con trasformazione (D46.3)

Includes: Deficiency: antithrombin
Includes: Deficiency: protein C
Includes: Deficiency: protein S
Includes: Prothrombin gene mutation
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Include: Deficit di: antitrombina
Include: Deficit di: proteina C
Include: Deficit di: proteina S
Include: Mutazione del gene della
protrombina

46

ID # 0219
Aggiunta codice

D68.6
Altre forme di
trombofilia

Title: Other Thrombophilia

Titolo: Altre forme di trombofilia

Includes: Anticardiolipin syndrome

Include: Sindrome da anticorpi
anticardiolipina

Includes: Antiphospholipid syndrome

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Presence of the lupus
anticoagulant
Excludes: disseminated intravascular
coagulation (D65)
Excludes: hyperhomocysteinemia
(E72.1)
ID # 0219
Cancellazione inclusione

D68.8
Altri difetti della
coagulazione
specificati

ID # 1380
Aggiunta inclusione

D70
Agranulocitosi

ID # 1381
Aggiunta esclusione

D72
Altri disturbi dei
globuli bianchi

ID # 1230
Aggiunta inclusione

D75.1
Policitemia
secondaria

ID # 1350
Cancellazione codice

D75.2
Trombocitosi
essenziale

Includes: Presence of systemic lupus
erythematosus [SLE] inhibitor

Include: Presenza di un inibitore nel
corso di Lupus Eritematoso Sistemico
[LES]

Include: Sindrome da anticorpi
antifosfolipidi
Include: Presenza di lupus
anticoagulante
Esclude: coagulazione intravascolare
disseminata (D65)
Esclude: iperomocisteinemia (E72.1)

Includes: Presence of systemic lupus
erythematosus [SLE] inhibitor

Include: Presenza di un inibitore nel
corso di Lupus Eritematoso Sistemico
[LES]

Includes: Werner-Schultz disease

Include: Malattia di Werner-Schultz

Excludes: abnormal white blood cells
(count) (R72)

Esclude: (conta di) globuli bianchi
anormali(e) (R72)

Includes: Polycythaemia: NOS

Include: Policitemia: S.A.I.

Title: Essential thrombocytosis

Titolo: Trombocitosi essenziale

Title: Essential thrombocytosis

Titolo: Trombocitosi essenziale

Excludes: essential (haemorrhagic)
thrombocythaemia (D47.3)

Esclude: trombocitemia essenziale
(emorragica) (D47.3)

Excludes: essential (haemorrhagic)
thrombocythaemia (D47.3)

Esclude: trombocitemia essenziale
(emorragica) (D47.3)

Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
33100 UDINE (UD) – Via Pozzuolo 330 – Tel 0432 805605 – Fax 0432 805680

47

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1350
Modifica titolo
Modifica esclusione
Aggiunta esclusione

D76
Altre malattie
specificate, con
coinvolgimento
del tessuto
linforeticolare e
reticoloistiocitar
io

Title: Certain diseases involving
lymphoreticular tissue and
reticulohistiocytic system

Titolo: Alcune malattie del tessuto
linforeticolare e del sistema
reticoloistiocitario

Excludes: Letterer-Siwe disease (C96.0)

Esclude: malattia di Letterer-Siwe
(C96.0)

Excludes: malignant histiocytosis
(C96.1)
Excludes: eticuloendotheliosis or
reticulosis:
histiocytic medullary (C96.1)

Esclude: istiocitosi maligna (C96.1)
Esclude: reticoloendoteliosi o reticolosi:
istiocitica midollare (C96.1)

Title: CertainOther specified diseases
involvingwith participation of
lymphoreticular tissue and
reticulohistiocytic systemtissue

Titolo: AltreAlcune malattie specificate,
con coinvolgimento del tessuto
linforeticolare e del sistema
reticoloistiocitario

Excludes: (Abt-)Letterer-Siwe disease
(C96.0)

Esclude: malattia di (Abt-)Letterer-Siwe
(C96.0)

Excludes: eosinophilic granuloma
(C96.6)

Esclude: granuloma eosinofilo (C96.6)

Excludes: Hand-Schüller-Christian
disease (C96.5)
Excludes: histiocytic sarcoma (C96.8)
Excludes: histiocytosis X, multifocal
(C96.5)
Excludes: histiocytosis X, unifocal
(C96.6)
Excludes: Langerhans-cell histiocytosis,
multifocal (C96.5)
Excludes: Langerhans-cell histiocytosis,
unifocal (C96.6)
Excludes: malignant histiocytosis
(C96.18)

Esclude: malattia di Hand-SchüllerChristian (C96.5)
Esclude: sarcoma istiocitico (C96.8)
Esclude: istiocitosi X, multifocale
(C96.5)
Esclude: istiocitosi X, unifocale (C96.6)
Esclude: istiocitosi a cellule di
Langerhans, multifocale (C96.5)
Esclude: istiocitosi a cellule di
Langerhans, unifocale (C96.6)
Esclude: istiocitosi maligna (C96. 18)
Esclude: reticoloendoteliosi o reticolosi:
istiocitica midollare (C96. 19)

Excludes: eticuloendotheliosis or
reticulosis:
histiocytic medullary (C96. 19)
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ID # 1350
Cancellazione codice

D76.0
Istiocitosi delle
cellule di
Langerhans non
classificata
altrove

Title: Langerhans' cell histiocytosis, not
elsewhere classified

Titolo: Istiocitosi delle cellule di
Langerhans non classificata altrove

Title: Langerhans' cell histiocytosis, not
elsewhere classified

Titolo: Istiocitosi delle cellule di
Langerhans non classificata altrove

Includes: Eosinophilic granuloma

Include: Granuloma eosinofilo

Includes: Eosinophilic granuloma

Include: Granuloma eosinofilo

Includes: Hand-Schüller-Christian
disease

Include: Malattia di Hand-SchullerChristian

Includes: Hand-Schüller-Christian
disease

Include: Malattia di Hand-SchullerChristian

Includes: Histiocytosis X (chronic)

Include: Istiocitosi X (cronica)

Includes: Histiocytosis X (chronic)

Include: Istiocitosi X (cronica)

Includes: Histiocytoses of mononuclear
phagocytes other than Langerhans'
cells NOS

Include: Istiocitosi di fagociti
mononucleati diversi dalle cellule di
Langerhans S.A.I.

Includes: Histiocytoses of mononuclear
phagocytes other than Langerhans'
cells NOS

Include: Istiocitosi di fagociti
mononucleati diversi dalle cellule di
Langerhans S.A.I.

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease complicating
pregnancy childbirth and the
puerperium (O98.7)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio (O98.7)

Excludes: monoclonal gammopathy of
undertermined significance (MGUS)
(D47.2)

Esclude: gammapatia monoclonale di
significato indeterminato (MGUS)
(D47.2)

Titolo: Sindrome da ricostituzione
immunitaria

ID # 1350
Modifica inclusione

D76.1
Linfoistiocitosi
monocitica

ID # 1187
Aggiunta esclusione

D80-D89
Alcuni disturbi
interessanti il
sistema
immunitario

ID # 1230
Modifica esclusione

D89
Altri disturbi del
sistema
immunitario,
non classificati
altrove

ID # 1382
Aggiunta codice

D89.3
Sindrome da
ricostituzione
immunitaria

Title: Immune reconstitution syndrome

D89.3
Sindrome da
ricostituzione
immunitaria

Includes: Immune reconstitution
inflammatory syndrome [IRIS]

ID # 1613
Aggiunta inclusione

Excludes: monoclonal gammopathy
(D47.2)

Esclude: gammapatia monoclonale
(D47.2)

Note: Use additional external cause
code (Chapter XX), if desired, to
identify drug.
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ID # 1352
Aggiunta inclusione

E21.2
Altro
iperparatiroidis
mo

Includes: Tertiary hyperparathryoidism

Include: Iperparatiroidismo terziario

ID # 1241
Aggiunta inclusione

E72.0
Disturbi del
trasporto degli
aminoacidi

Includes: Cystine storage disease†
(N29.8*)

Include: Malattia da accumulo di
cistina† (N29.8*)

ID # 0220
Modifica titolo

E83.3
Disturbi del
metabolismo del
fosforo e delle
fosfatasi

ID # 1162
Modifica inclusione
Modifica esclusione

E84.1
Fibrosi cistica
con
manifestazioni
intestinali

ID # 1388
Aggiunta inclusione

E84.1
Fibrosi cistica
con
manifestazioni
intestinali

ID # 1822
Cancellazione inclusione

E84.8
Fibrosi cistica
con altre
manifestazioni

ID # 1230
Modifica esclusione

E88
Altri disturbi
metabolici

Title: Disorders of phosphorus
metabolism

Titolo: Disturbi del metabolismo del
fosforo

Title: Disorders of phosphorus
metabolism and phosphatases

Titolo: Disturbi del metabolismo del
fosforo e delle fosfatasi

Includes: Meconium ileus† (P75*)

Include: Ileo da meconio† (P75*)

Excludes: meconium obstruction in
cases where cystic fibrosis is known not
to be present (P76.0)

Esclude: ostruzione da meconio nei casi
in cui sia noto che la fibrosi cistica non
è presente (P76.0)

Includes: Meconium ileus in cystic
fibrosis† (P75*)

Include: Ileo da meconio in fibrosi
cistica† (P75*)

Excludes: meconium obstruction (ileus)
in cases where cystic fibrosis is known
not to be present (P76.0)

Esclude: ostruzione (ileo) da meconio
nei casi in cui sia noto che la fibrosi
cistica non è presente (P76.0)

Includes: Distal intestinal obstruction
syndrome

Include: Sindrome da ostruzione
intestinale distale

Includes: Cystic fibrosis with combined
manifestations

Include: Fibrosi cistica con
manifestazioni combinate

Includes: Cystic fibrosis with combined
manifestations

Include: Fibrosi cistica con
manifestazioni combinate

Excludes:
histiocytosis X (chronic) (D76.0)

Esclude: istiocitosi X (cronica) (D76.0)

Excludes:
histiocytosis X (chronic) (D76.0C96.6)

Esclude: istiocitosi X (cronica)
(D76.0C96.6)
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Excludes: monoclonal gammopathy of
undetermined significance (MGUS)
(D47.2)

Esclude: gammapatia monoclonale di
significato indeterminato (MGUS)
(D47.2)

Title: Tumour lysis syndrome

Titolo: Sindrome da lisi tumorale

Includes: Tumour lysis (following
antineoplastic drug therapy)
(spontaneous)

Include: Lisi tumorale (in seguito a
terapia farmacologica antineoplastica)
(spontanea)

Includes: Dementia (in): …

Include: Demenza (in): …

Includes: Dementia (in): uraemia
(N18.5†)

Include: Demenza (in): uremia (N18.5†)

F05.8
Altro delirium

Includes: Postoperative delirium

Include: Delirium post-operatorio

ID # 1389
Aggiunta esclusione

F07.2
Sindrome postcommotiva

Excludes: current concussion, brain
(S06.0)

Esclude: commozione cerebrale in atto
(S06.0)

ID # 1392
Modifica inclusione

F10-F19.0
Disturbi psichici
e
comportamental
i da uso di
sostanze
psicoattive

Includes: Acute drunkenness (in
alcoholism)

Include: Ubriachezza acuta
(nell'alcolismo)

ID # 1230
Modifica esclusione

E88.0
Disturbi del
metabolismo
delle
plasmaproteine
non classificati
altrove

ID # 1126
Aggiunta codice

E88.3
Sindrome da lisi
tumorale

ID # 1241
Modifica inclusione
Aggiunta inclusione

F02.8
Demenza in
altre malattie
specificate
classificate
altrove

ID # 1391
Aggiunta inclusione

Excludes: monoclonal gammopathy
(D47.2)

Includes: Dementia in: …

Includes: Acute drunkenness in
alcoholism

Esclude: gammapatia monoclonale
(D47.2)

Include: Demenza in: …

Include: Ubriachezza acuta
nell'alcolismo
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ID # 1132
Aggiunta nota

F10-F19.6
Disturbi psichici
e
comportamental
i da uso di
sostanze
psicoattive

Note: Use additional code, (E51.2†)
(G32.8*), if desired, when associated
with Wernicke’s disease or syndrome.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo,
(E51.2†) (G32.8*), se si desidera,
quando associata a malattia o
sindrome di Wernicke.

ID # 1581
Aggiunta nota

G04.8
Altre encefaliti,
mieliti ed
encefalomieliti

Note: Use additional code, if desired, to
identify any associated epileptic
seizures. (G40.-)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare un attacco
epilettico associato. (G40.-)

ID # 1771
Modifica nota

G09
Sequele di
malattie
infiammatorie
del sistema
nervoso centrale

Note: Category G09 is to be used to
indicate conditions whose primary
classification is to G00-G08 (i.e.
excluding those marked with an
asterisk (*)) as the cause of sequelae,
themselves classifiable elsewhere. The
"sequelae" include conditions specified
as such or as late effects, or those
present one year or more after onset of
the causal condition. For use of this
category reference should be made to
the relevant morbidity and mortality
coding rules and guidelines in Volume
2. Not to be used for chronic
inflammatory diseases of the central
nervous system. Code to current
inflammatory diseases of the central
nervous system.

Nota: La categoria G09 deve essere
usata per indicare stati, la cui
classificazione primaria [di una sola
causa] è G00-G08 (escludendo le
categorie con asterisco (*)), come
cause di sequele, che sono di per sè
classificabili altrove. Le "sequele"
comprendono condizioni morbose
specificate come tali, i postumi o quelle
presenti un anno o più dopo l'esordio
della condizione causale. Per l'uso di
questa categoria fare riferimento alle
linee guida per la codifica della
morbosità e mortalità riportate nel 2°
volume. Non utilizzare per malattiae
infiammatoriae cronicahe del sistema
nervoso centrale, da codificare come
malattiae infiammatoriae del sistema
nervoso centrale in atto.

ID # 1116
Aggiunta codice

G14
Sindrome postpolio

Title: Postpolio Syndrome

Titolo: Sindrome post-polio

Includes: Postpolio myelitic syndrome

Include: Sindrome mielitica post-polio

Excludes: sequelae of poliomyelitis
(B91)

Esclude: sequele di poliomielite (B91)

Note: Category G09 is to be used to
indicate conditions whose primary
classification is to G00-G08 (i.e.
excluding those marked with an
asterisk (*)) as the cause of sequelae,
themselves classifiable elsewhere. The
"sequelae" include conditions specified
as such or as late effects, or those
present one year or more after onset of
the causal condition. For use of this
category reference should be made to
the relevant morbidity and mortality
coding rules and guidelines in Volume
2. Not to be used for chronic
inflammatory disease of the central
nervous system. Code to current
inflammatory disease of the central
nervous system.

Nota: La categoria G09 deve essere
usata per indicare stati, la cui
classificazione primaria [di una sola
causa] è G00-G08 (escludendo le
categorie con asterisco (*)), come
cause di sequele, che sono di per sè
classificabili altrove. Le "sequele"
comprendono condizioni morbose
specificate come tali, i postumi o quelle
presenti un anno o più dopo l'esordio
della condizione causale. Per l'uso di
questa categoria fare riferimento alle
linee guida per la codifica della
morbosità e mortalità riportate nel 2°
volume. Non utilizzare per malattia
infiammatoria cronica del sistema
nervoso centrale, da codificare come
malattia infiammatoria del sistema
nervoso centrale in atto.
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ID # 0338
Aggiunta codice

G21.4
Parkinsonismo
vascolare

Title: Vascular parkinsonism

Titolo: Parkinsonismo vascolare

ID # 1759
Aggiunta inclusione

G23.1
Oftalmoplegia
sovranucleare
progressiva
[SteeleRichardsonOlszewski]

Includes: Progressive supranuclear
palsy

Include: Paralisi sopranucleare
progressiva

ID # 1409
Aggiunta inclusione

G31.0
Atrofia cerebrale
circoscritta

Includes: Frontotemporal dementia
(FTD)

Include: Demenza fronto-temporale
(FTD)

ID # 1343
Modifica titolo

G73.1
Sindrome di
Lambert-Eaton
(C00-D48)

Title: Lambert-Eaton syndrome
(C80†C00-D48)

Titolo: Sindrome di Lambert-Eaton
(C80†C00-D48)

ID # 1241
Aggiunta inclusione

G99.8*
Altre malattie
specificate del
sistema nervoso
in malattie
classificate
altrove

Includes: Uraemic paralysis (N18.5†)

Include: Paralisi uremica (N18.5†)

ID # 1241
Aggiunta inclusione

H32.8*
Altri disturbi
corioretinici in
malattie
classificate
altrove

Includes: Albuminurica retinitis(N18.5†)

Include: Retinite albuminurica (N18.5†)

Includes: Renal retinitis(N18.5†)

Include: Retinite renale (N18.5†)

ID # 1018
Modifica titolo

H54
Deficit visivo,
inclusa la cecità
(binoculare o
monoculare)

Title: Visual impairment including
bBlindness and low vision(binocular or
monocular)

Titolo: Deficit visivo, inclusa la cCecità e
ipovisione(binoculare o monoculare)

Title: Lambert-Eaton syndrome (C80†)

Title: Blindness and low vision

Titolo: Sindrome di Lambert-Eaton
(C80†)

Titolo: Cecità e ipovisione

Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
33100 UDINE (UD) – Via Pozzuolo 330 – Tel 0432 805605 – Fax 0432 805680

53

Aggiornamenti 2010 - 2013

ICD-10

Title: Blindness, both eyes

Titolo: Cecità binoculare

Title: Blindness, both eyesbinocular

Titolo: Cecità binoculare

Includes: Visual impairment categories
3, 4, 5 in both eyes

Include: Categorie di deficit visivo 3, 4,
5 per entrambi gli occhi

Includes: Visual impairment categoriesy
3, 4, 5 in both eyes

Include: Categoriea di deficit visivo 3, 4,
5 per entrambi gli occhi

H54.1
Deficit visivo
grave,
binoculare

Title: Blindness, one eye, low vision
other eye

Titolo: Cecità monoculare con
ipovisione controlaterale

Includes: Visual impairment categories
3, 4, 5 in one eye, with categories 1 or
2 in the other eye

Include: Categorie di deficit visivo 3, 4,
5 per un occhio, categoria 1 o 2 per
l'altro occhio

Title: Blindness, one eye, low vision
other eyeSevere visual impairment,
binocular

Titolo: Cecità monoculare con
ipovisione controlateraleDeficit visivo
grave, binoculare

Includes: Visual impairment categoriesy
3, 4, 5 in one eye, with categories 1 or
2 in the other eye

Include: Categoriea di deficit visivo 3, 4,
5 per un occhio, categoria 1 o 2 per
l'altro occhio

H54.2
Deficit visivo
moderato,
binoculare

Title: Low vision, both eyes

Titolo: Ipovisione bilaterale di entrambi
gli occhi

Title: Low vision, both eyesModerate
visual impairment, binocular

Include: Categorie di deficit visivo 1 o 2
per entrambi gli occhi

Includes: Visual impairment categoriesy
1 or 2 in both eyes

Titolo: Ipovisione bilaterale di entrambi
gli occhiDeficit visivo moderato,
binoculare

H54.3
Deficit visivo
lieve o
inesistente,
binoculare

Title: Unqualified visual loss, both eyes

Titolo: Perdita della vista bilaterale non
specificata

Title: Unqualified visual loss, both
eyesMild or no visual impairment,
binocular

Titolo: Perdita della vista bilaterale non
specificataDeficit visivo lieve o
inesistente, binoculare

Includes: Visual impairment category 9
in both eyes0

Include: Categoria di deficit visivo 9 per
entrambi gli occhi0

ID # 1018
Modifica titolo
Modifica inclusione

H54.4
Cecità
monoculare

Title: Blindness, one eye

Titolo: Cecità monoculare

Title: Blindness, one eyemonocular

Titolo: Cecità monoculare

Includes: Visual impairment categories
3, 4, 5 in one eye [normal vision in
other eye]

Include: Categorie di deficit visivo 3, 4,
5 per un occhio [visione normale
dell'altro occhio]

Includes: Visual impairment categories
3, 4, 5 in one eye [normal vision in
other eye]and categories 0, 1, 2 or 9 in
the other eye

Include: Categorie di deficit visivo 3, 4,
5 per un occhio [visione normale
dell'altro occhio]e categorie 0, 1, 2 o 9
per l'altro occhio.

ID # 1018
Modifica titolo
Modifica inclusione

H54.5
Deficit visivo
grave,
monoculare

Title: Low vision, one eye

Titolo: Ipovisione monolaterale

Includes: Visual impairment categories
1 or 2 in one eye [normal vision in
other eye]

Include: Categoria di deficit visivo 1 o 2
per un occhio [visione normale
dell'altro occhio]

Title: Low vision, one eyeSevere visual
impairment, monocular

Titolo: Ipovisione monolateraleDeficit
visivo grave, monoculare

Includes: Visual impairment categoriesy
1 or 2 in one eye [normal vision in
other eye]and categories 0, 1 or 9 in
other eye

Include: Categoria di deficit visivo 1 o 2
per un occhio [visione normale
dell'altro occhio]e categorie 0, 1 o 9 per
l'altro occhio

ID # 1018
Modifica titolo
Modifica inclusione

H54.0
Cecità
binoculare

ID # 1018
Modifica titolo
Modifica inclusione

ID # 1018
Modifica titolo
Modifica inclusione

ID # 1018
Modifica titolo
Modifica inclusione

Includes: Visual impairment categories
1 or 2 in both eyes

Includes: Visual impairment category 9
in both eyes

Include: Categoria di deficit visivo 9 per
entrambi gli occhi
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Include: Categoriea di deficit visivo 1 o
2 per entrambi gli occhi
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ID # 1018
Modifica titolo
Modifica inclusione

ID # 1018
Cancellazione codice

Title: Unqualified visual loss, one eye

H54.7
Perdita della
vista non
specificata

Title: Unspecified visual loss

Includes: Visual impairment category 9
in one eye [normal vision in other eye]

Includes: Visual impairment category 9
NOS
Note: The table below gives a
classification of severity of visual
impairment recommended by a WHO
Study Group on the Prevention of
Blindness, Geneva, 6-10 November
l972. The term "low vision" in category
H54 comprises categories 1 and 2 of
the table, the term "blindness"
categories 3, 4 and 5, and the term
"unqualified visual loss" category 9. If
the extent of the visual field is taken
into account, patients with a field no
greater than 10° but greater than 5°
around central fixation should be
placed in category 3 and patients with
a field no greater than 5° around
central fixation should be placed in
category 4, even if the central acuity is
not impaired.

ID # 1018
Aggiunta codice

ICD-10

H54.6
Deficit visivo
moderato,
monoculare

H54.9
Deficit visivo
non specificato
(binoculare)

Titolo: Perdita della vista monolaterale
non specificata
Include: Categoria di deficit visivo 9 per
un occhio [visione normale dell'altro
occhio]

Titolo: Perdita della vista non
specificata
Include: Categoria di deficit visivo 9 SAI
Nota: Il quadro seguente mostra una
classificazione della gravità del deficit
visivo, raccomandata dal Gruppo di
Studio dell'OMS per la Prevenzione
della Cecità, riunito a Ginevra dal 6 al
10 Novembre 1972. L'espressione
ipovisione della categoria H54
corrisponde alle categorie 1 e 2 della
tabella seguente; il termine cecità alle
categorie 3, 4 e 5 ed infine
l'espressione perdita della vista non
specificata alla categoria 9. Se si prende
in considerazione il campo visivo, i
pazienti con campo visivo non più
grande di 10° ma superiore a 5° intorno
al punto centrale di fissazione, devono
essere classificati nella categoria 3,
mentre i pazienti con campo visivo non
superiore a 5° devono essere classificati
nella categoria 4, anche se l'acutezza
visiva centrale non è ridotta.

Title: Unqualified visual loss, one
eyeModerate visual impairment,
monocular

Titolo: Perdita della vista monolaterale
non specificataDeficit visivo moderato,
monoculare

Includes: Visual impairment category
91 in one eye [normal vision in other
eye]and categories 0 or 9 in other eye

Include: Categoria di deficit visivo 91
per un occhio [visione normale
dell'altro occhio]e categorie 0 o 9 per
l'altro occhio

Title: Unspecified visual loss

Titolo: Perdita della vista non
specificata

Includes: Visual impairment category 9
NOS

Include: Categoria di deficit visivo 9 SAI

Note: The table below gives a
classification of severity of visual
impairment recommended by a WHO
Study Group on the Prevention of
Blindness, Geneva, 6-10 November
l972. The term "low vision" in category
H54 comprises categories 1 and 2 of
the table, the term "blindness"
categories 3, 4 and 5, and the term
"unqualified visual loss" category 9. If
the extent of the visual field is taken
into account, patients with a field no
greater than 10° but greater than 5°
around central fixation should be
placed in category 3 and patients with
a field no greater than 5° around
central fixation should be placed in
category 4, even if the central acuity is
not impaired.

Nota: Il quadro seguente mostra una
classificazione della gravità del deficit
visivo, raccomandata dal Gruppo di
Studio dell'OMS per la Prevenzione
della Cecità, riunito a Ginevra dal 6 al
10 Novembre 1972. L'espressione
ipovisione della categoria H54
corrisponde alle categorie 1 e 2 della
tabella seguente; il termine cecità alle
categorie 3, 4 e 5 ed infine
l'espressione perdita della vista non
specificata alla categoria 9. Se si prende
in considerazione il campo visivo, i
pazienti con campo visivo non più
grande di 10° ma superiore a 5° intorno
al punto centrale di fissazione, devono
essere classificati nella categoria 3,
mentre i pazienti con campo visivo non
superiore a 5° devono essere classificati
nella categoria 4, anche se l'acutezza
visiva centrale non è ridotta.

Title: Unspecified visual impairment
(binocular)

Titolo: Deficit visivo non specificato
(binoculare)

Includes: Visual impairment category 9

Include: Categoria di deficit visivo 9
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Note: The table below gives a
classification of severity of visual
impairment recommended by the
Resolution of the International Council
of Ophthalmology (2002) and the
Recommendations of the WHO
Consultation on “Development of
Standards for Characterization of Vision
Loss and Visual Functioning" (Sept
2003). For characterizing visual
impairment for codes H54.0 to H54.3,
visual acuity should be measured with
both eyes open with presenting
correction if any. For characterizing
visual impairment for codes H54.4 to
H54.6, visual acuity should be
measured monocularly with presenting
correction if any. If the extent of the
visual field is taken into account,
patients with a visual field of the better
eye no greater than 10° in radius
around central fixation should be
placed under category 3. For
monocular blindness (H54.4), this
degree of field loss would apply to the
affected eye.
Note: The term visual impairment in
category H54 comprises category 0 for
mild or no visual impairment, category
1 for moderate visual impairment,
category 2 for severe visual
impairment, categories 3, 4 and 5 for
blindness and category 9 for
unqualified visual impairment. The
term "low vision" included in the
previous revision has been replaced by
categories 1 and 2 to avoid confusion
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Nota: La tabella seguente mostra una
classificazione della gravità del deficit
visivo basata sulla Risoluzione del
Consiglio Internazionale di
Oftalmologia (2002) e sulle
Raccomandazioni della Consultazione
OMS relative allo "Sviluppo di Standard
per la Caratterizzazione della Perdita
della Vista e del Funzionamento Visivo"
(settembre 2003). Per la
caratterizzazione del deficit visivo per i
codici H54.0-H54.3, l'acuità visiva
dovrebbe essere misurata con
entrambi gli occhi aperti con eventuale
correzione. Per la caratterizzazione del
deficit visivo per i codici H54.4-H54.6,
l'acuità visiva dovrebbe essere misurata
monocularmente con eventuale
correzione. Se si prende in
considerazione il campo visivo, i
pazienti con campo visivo dell'occhio
migliore non più grande di 10° in raggio
intorno al punto centrale di fissazione,
devono essere classificati nella
categoria 3. Per la cecità monoculare
(H54.4) questo grado di perdita di
campo si applica all'occhio interessato.
Nota: Il termine deficit visivo nella
categoria H54 comprende la categoria
0 per deficit visivo lieve o inesistente, la
categoria 1 per deficit visivo moderato,
la categoria 2 per deficit visivo grave, le
categorie 3, 4, e 5 per cecità e la
categoria 9 per deficit visivo non
specificato. Il termine "ipovisione"
incluso nella precedente revisione è
stato sostituito dalle categorie 1 e 2 per
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ID # 1400
Aggiunta inclusione

H59.8
Altri disturbi
iatrogeni
dell'occhio e
degli annessi
oculari

ID # 1241
Modifica inclusione

I12
Malattia renale
ipertensiva

ID # 1415
Modifica nota

I20-I25
Cardiopatie
ischemiche

ID # 1577
Aggiunta inclusione

I20.8
Altre forme di
angina pectoris

with those requiring low vision care.

evitare confusione con quelle che
richiedono assistenza e tutela
specifiche.

Includes: Bleb associated
endophthalmitis

Include: Endoftalmite associata a
vescicole

Includes: Vitreal corneal syndrome

Include: Infiammazione (infezione) di
vescicola post-operatoria

Includes: Postprocedural blebitis

Include: Vescicolite post-operatoria

Includes: any condition in N00-N07,
N18.-, N19.- or N26.- with any
condition in I10

Include: ogni condizione morbosa in
N00-N07, N18.-, N19.- o N26.- con ogni
condizione morbosa in I10

Includes: any condition in N00-N07,
N18.-, N19.- or N26.- with any
condition in I10due to hypertension

Include: ogni condizione morbosa in
N00-N07, N18.-, N19.- o N26.- con ogni
condizione morbosa in I10dovuta a
ipertensione

Includes: For morbidity, duration as
used in categories I21-I25 refers to the
interval elapsing between onset of the
ischaemic episode and admission to
care. For mortality, duration refers to
the interval elapsing between onset
and death.

Include: Per la morbosità, la durata
utilizzata nelle categorie I21-I25 si
riferisce all'intervallo trascorso tra
l'esordio dell'episodio ischemico ed il
ricovero. Per la mortalità, la durata si
riferisce all'intervallo trascorso tra
l'esordio dell'episodio ischemico e la
morte.

Includes: For morbidity, duration as
used in categories I21-, I22, I24 and I25
refers to the interval elapsing between
onset of the ischaemic episode and
admission to care. For mortality,
duration refers to the interval elapsing
between onset and death.

Include: Per la morbosità, la durata
utilizzata nelle categorie I21-, I22, I24 e
I25 si riferisce all'intervallo trascorso
tra l'esordio dell'episodio ischemico ed
il ricovero. Per la mortalità, la durata si
riferisce all'intervallo trascorso tra
l'esordio dell'episodio ischemico e la
morte.

Includes: Coronary slow flow syndrome

Include: Sindrome da flusso coronarico
lento
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ID # 1227
Modifica inclusione
Aggiunta nota

Includes: recurrent myocardial
infarction

I22
Infarto
miocardico
recidivante

ID # 1027
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

I45.8
Altri disturbi di
conduzione
specificati

ID # 1714
Modifica inclusione
Aggiunta inclusione

I47.1
Tachicardia
sopraventricolar
e

Include: recidiva di infarto

Includes: Paroxysmal tachycardia: …

Include: Tachicardia parossistica: …

Includes: Paroxysmal tachycardia:
atrioventricular [AV]

Include: Tachicardia parossistica:
atrioventricolare [AV]

Includes: recurrent myocardial
infarction: extension

Include: recidiva di infarto miocardico:
estensione

Includes: recurrent myocardial
infarction: recurrent

Include: recidiva di infarto miocardico:
recidivante

Includes: recurrent myocardial
infarction: reinfarction

Include: recidiva di infarto miocardico:
reinfarto

Note: For morbidity coding, this
category should be assigned for
infarction of any myocardial site,
occurring within 4 weeks (28 days)
from onset of a previous infarction

Nota: Per codificare la morbosità,
questa categoria dovrebbe essere
assegnata in caso di infarto di qualsiasi
sede del miocardio che si verifichi entro
4 settimane (28 giorni) da un
precedente infarto

Includes: Long QT syndrome

Include: Sindrome del QT lungo

Excludes: prolongation of QT interval
(R94.3)

Esclude: prolungamento dell'intervallo
QT (R94.3)

Includes: Paroxysmal tachycardia
(paroxysmal): …

Include: Tachicardia (parossistica): …

Includes: Paroxysmal tachycardia
(paroxysmal): atrioventricular [AV] :
NOS
Includes: Paroxysmal tachycardia
(paroxysmal): atrioventricular [AV] : reentrant (nodal) [AVNRT] [AVRT]

Include: Tachicardia (parossistica):
atrioventricolare [AV] : S.A.I.
Include: Tachicardia (parossistica):
atrioventricolare [AV] : da rientro
(nodale) [TNRAV] [TRAV]

ID # 1751
Aggiunta codice

I48.0
Fibrillazione
atriale
parossistica

Title: Paroxysmal atrial fibrillation

Titolo: Fibrillazione atriale parossistica

ID # 1751
Aggiunta codice

I48.1
Fibrillazione
atriale
persistente

Title: Persistente atrial fibrillation

Titolo: Fibrillazione atriale persistente
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ID # 1751
Aggiunta codice

I48.2
Fibrillazione
atriale cronica

Title: Chronic atrial fibrillation

Titolo: Fibrillazione atriale cronica

ID # 1751
Aggiunta codice

I48.3
Flutter atriale
tipico

Title: Typical atrial flutter

Titolo: Flutter atriale tipico

Includes: Type I atrial flutter

Include: Flutter atriale tipo I

ID # 1751
Aggiunta codice

I48.4
Flutter atriale
atipico

Title: Atypical atrial flutter

Titolo: Flutter atriale atipico

Includes: Type II atrial flutter

Include: Flutter atriale tipo II

ID # 1751
Aggiunta codice

I48.9
Fibrillazione
atriale e flutter
atriale, non
specificati

Title: Atrial fibrillation and atrial flutter,
unspecified

Titolo: Fibrillazione atriale e flutter
atriale, non specificati

ID # 1241
Aggiunta inclusione

I68.8*
Altri disturbi
cerebrovascolari
in malattie
classificate
altrove

Includes: Uraemic apoplexia in chronic
kidney disease (N18.5†)

Include: Apoplessia uremica in malattia
renale cronica (N18.5†)

ID # 1405
Aggiunta nota

I70
Aterosclerosi

Note: The following supplementary
classification to indicate the presence
or absence of gangrene is provided for
optional use.
.0 without gangrene
.1 with gangrene

Nota: La classificazione supplementare
che segue, per indicare la presenza o
assenza di gangrena, viene fornita per
uso opzionale.
.0 senza gangrena
.1 con gangrena

ID # 1741
Modifica nota

I70
Aterosclerosi

Note: The following supplementary
classification to indicate the presence
or absence of gangrene is provided for
optional use with appropriate
subcategories in I70.
.0 without gangrene
.1 with gangrene

Nota: La classificazione supplementare
che segue, per indicare la presenza o
assenza di gangrena, viene fornita per
uso opzionale con le sottocategorie
appropriate in I70.
.0 senza gangrena
.1 con gangrena

Note: The following supplementary
classification to indicate the presence
or absence of gangrene is provided for
optional use.
.0 without gangrene
.1 with gangrene

Nota: La classificazione supplementare
che segue, per indicare la presenza o
assenza di gangrena, viene fornita per
uso opzionale.
.0 senza gangrena
.1 con gangrena
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ID # 1228
Modifica titolo
Aggiunta esclusione

I72
Altro aneurisma
e dissezione

Title: Other aneurysm

ID # 1228
Modifica titolo

I72.0
Aneurisma e
dissezione di
arteria carotide

Title: Aneurysm of carotid artery

ID # 1228
Modifica titolo

I72.1
Aneurisma e
dissezione di
arteria di arto
superiore

ID # 1228
Modifica titolo

Titolo: Altro aneurisma

Title: Other aneurysm and dissection

Titolo: Altro aneurisma e dissezione

Excludes: dissection of precerebral
artery, congenital (nonruptured)
(Q28.1)

Esclude: dissezione di arteria
precerebrale, congenita (senza rottura)
(Q28.1)

Titolo: Aneurisma di arteria carotide

Title: Aneurysm and dissection of
carotid artery

Titolo: Aneurisma e dissezione di
arteria carotide

Title: Aneurysm of artery of upper
extremity

Titolo: Aneurisma di arteria di arto
superiore

Title: Aneurysm and dissection of artery
of upper extremity

Titolo: Aneurisma e dissezione di
arteria di arto superiore

I72.2
Aneurisma e
dissezione di
arteria renale

Title: Aneurysm of renal artery

Titolo: Aneurisma di arteria renale

Title: Aneurysm and dissection of renal
artery

Titolo: Aneurisma e dissezione di
arteria renale

ID # 1228
Modifica titolo

I72.3
Aneurisma e
dissezione di
arteria iliaca

Title: Aneurysm of iliac artery

Titolo: Aneurisma di arteria iliaca

Title: Aneurysm and dissection of iliac
artery

Titolo: Aneurisma e dissezione di
arteria iliaca

ID # 1228
Modifica titolo

I72.4
Aneurisma e
dissezione di
arteria di arto
inferiore

Title: Aneurysm of artery of lower
extremity

Titolo: Aneurisma di arteria di arto
inferiore

Title: Aneurysm and dissection of artery
of lower extremity

Titolo: Aneurisma e dissezione di
arteria di arto inferiore

ID # 1228
Aggiunta codice

I72.5
Aneurisma e
dissezione di
altre arterie precerebrali

Title: Aneurysm and dissection of other
precerebral arteries

Titolo: Aneurisma e dissezione di altre
arterie pre-cerebrali

Excludes: aneurysm and dissection of
carotid artery (I72.0)

Esclude: aneurisma e dissezione di
arteria carotidea (I72.0)
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ID # 1601
Aggiunta inclusione
Modifica esclusione
Aggiunta esclusione

I72.5
Aneurisma e
dissezione di
altre arterie precerebrali

Excludes: aneurysm and dissection of
carotid artery (I72.0)

Esclude: aneurisma e dissezione di
arteria carotidea (I72.0)

Includes: Aneurysm and dissection of
basilar artery (trunk)

Include: Aneurisma e dissezione
dell'arteria basilare (tronco)

Excludes: aneurysm and dissection of:
carotid artery (I72.0)

Esclude: aneurisma e dissezione: di
arteria carotidea (I72.0)

Excludes: aneurysm and dissection: of
vertebral artery (I72.6)

Esclude: aneurisma e dissezione: di
arteria vertebrale (I72.6)

Title: Aneurysm and dissection of
vertebral artery

Titolo: Aneurisma e dissezione
dell'arteria vertebrale

ID # 1601
Aggiunta codice

I72.6
Aneurisma e
dissezione
dell'arteria
vertebrale

ID # 1228
Modifica titolo

I72.8
Aneurisma e
dissezione di
altre arterie
specificate

Title: Aneurysm of other specified
arteries

Titolo: Aneurisma di altre arterie
specificate

Title: Aneurysm and dissection of other
specified arteries

Titolo: Aneurisma e dissezione di altre
arterie specificate

ID # 1228
Modifica titolo

I72.9
Aneurisma e
dissezione di
sede non
specificata

Title: Aneurysm of unspecified site

Titolo: Aneurisma di sede non
specificata

Title: Aneurysm and dissection of
unspecified site

Titolo: Aneurisma e dissezione di sede
non specificata

ID # 1731
Cancellazione codice

I84
Emorroidi

Title: Haemorrhoids

Titolo: Emorroidi

Title: Haemorrhoids

Titolo: Emorroidi

Includes: piles

Include: gavoccioli emorroidari

Includes: piles

Include: gavoccioli emorroidari

Includes: varicose veins of anus and
rectum

Include: vene varicose dell'ano e del
retto

Includes: varicose veins of anus and
rectum

Include: vene varicose dell'ano e del
retto

Excludes: complicating: childbirth and
the puerperium (O87.2)

Esclude: complicanti: parto e puerperio
(O87.2)

Excludes: complicating: childbirth and
the puerperium (O87.2)

Esclude: complicanti: parto e puerperio
(O87.2)

Excludes: complicating: pregnancy
(O22.4)

Esclude: complicanti: gravidanza
(O22.4)

Excludes: complicating: pregnancy
(O22.4)

Esclude: complicanti: gravidanza
(O22.4)
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ID # 1731
Cancellazione codice

I84.0
Emorroidi
interne
trombizzate

ID # 1731
Cancellazione codice

I84.1
Emorroidi
interne con altre
complicanze

Title: Internal thrombosed
haemorrhoids

Titolo: Emorroidi interne trombizzate

Title: Internal thrombosed
haemorrhoids

Titolo: Emorroidi interne trombizzate

Title: Internal haemorrhoids with other
complications

Titolo: Emorroidi interne con altre
complicanze

Title: Internal haemorrhoids with other
complications

Titolo: Emorroidi interne con altre
complicanze

Includes: Internal haemorrhoids:
bleeding

Include: Emorroidi interne: sanguinanti

Includes: Internal haemorrhoids:
bleeding

Include: Emorroidi interne: sanguinanti

Includes: Internal haemorrhoids:
prolapsed
Includes: Internal haemorrhoids:
strangulated

Include: Emorroidi interne: prolassate
Include: Emorroidi interne: strozzate
Include: Emorroidi interne: ulcerate

Includes: Internal haemorrhoids:
ulcerated
ID # 1731
Cancellazione codice

ID # 1731
Cancellazione codice

I84.2
Emorroidi
interne senza
complicanze
I84.3
Emorroidi
esterne
trombizzate

Includes: Internal haemorrhoids:
prolapsed
Includes: Internal haemorrhoids:
strangulated

Include: Emorroidi interne: prolassate
Include: Emorroidi interne: strozzate
Include: Emorroidi interne: ulcerate

Includes: Internal haemorrhoids:
ulcerated

Title: Internal haemorrhoids without
complication

Titolo: Emorroidi interne senza
complicanze

Title: Internal haemorrhoids without
complication

Titolo: Emorroidi interne senza
complicanze

Includes: Internal haemorrhoids NOS

Include: Emorroidi interne S.A.I.

Includes: Internal haemorrhoids NOS

Include: Emorroidi interne S.A.I.

Title: External thrombosed
haemorrhoids

Titolo: Emorroidi esterne trombizzate

Title: External thrombosed
haemorrhoids

Titolo: Emorroidi esterne trombizzate

Includes: Perianal haematoma
(nontraumatic)
Includes: Perianal thrombosis

Include: Ematoma perianale (non
traumatico)
Include: Trombosi perianale

Includes: Perianal haematoma
(nontraumatic)
Includes: Perianal thrombosis
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Include: Ematoma perianale (non
traumatico)
Include: Trombosi perianale
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ID # 1731
Cancellazione codice

I84.4
Emorroidi
esterne con altre
complicanze

Title: External haemorrhoids with other
complications

Titolo: Emorroidi esterne con altre
complicanze

Title: External haemorrhoids with other
complications

Titolo: Emorroidi esterne con altre
complicanze

Includes: External haemorrhoids:
bleeding

Include: Emorroidi esterne: sanguinanti

Includes: External haemorrhoids:
bleeding

Include: Emorroidi esterne: sanguinanti

ICD-10
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Includes: External haemorrhoids:
prolapsed
Includes: External haemorrhoids:
strangulated

Include: Emorroidi esterne: prolassate
Include: Emorroidi esterne: strozzate
Include: Emorroidi esterne: ulcerate

Includes: External haemorrhoids:
ulcerated

Includes: External haemorrhoids:
prolapsed
Includes: External haemorrhoids:
strangulated

Include: Emorroidi esterne: prolassate
Include: Emorroidi esterne: strozzate
Include: Emorroidi esterne: ulcerate

Includes: External haemorrhoids:
ulcerated

I84.5
Emorroidi
esterne senza
complicanze

Title: External haemorrhoids without
complication

Titolo: Emorroidi esterne senza
complicanze

Title: External haemorrhoids without
complication

Titolo: Emorroidi esterne senza
complicanze

Includes: External haemorrhoids NOS

Include: Emorroidi esterne S.A.I.

Includes: External haemorrhoids NOS

Include: Emorroidi esterne S.A.I.

ID # 1731
Cancellazione codice

I84.6
Polipi fibrosi
emorroidari
residui

Title: Residual haemorrhoidal skin tags

Titolo: Polipi fibrosi emorroidari residui

Title: Residual haemorrhoidal skin tags

Titolo: Polipi fibrosi emorroidari residui

Includes: Skin tags of anus or rectum

Include: Polipi fibrosi emorroidari
dell'ano o del retto

Includes: Skin tags of anus or rectum

Include: Polipi fibrosi emorroidari
dell'ano o del retto

ID # 1731
Cancellazione codice

I84.7
Emorroidi
trombizzate non
specificate

Title: Unspecified thrombosed
haemorrhoids

Titolo: Emorroidi trombizzate non
specificate

Title: Unspecified thrombosed
haemorrhoids

Titolo: Emorroidi trombizzate non
specificate

Includes: Thrombosed haemorrhoids,
unspecified whether internal or
external

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne trombizzate

Includes: Thrombosed haemorrhoids,
unspecified whether internal or
external

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne trombizzate

ID # 1731
Cancellazione codice
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ID # 1731
Cancellazione codice

I84.8
Emorroidi non
specificate con
altre
complicanze

Title: Unspecified haemorrhoids with
other complications

Titolo: Emorroidi non specificate con
altre complicanze

Title: Unspecified haemorrhoids with
other complications

Titolo: Emorroidi non specificate con
altre complicanze

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external: bleeding

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: sanguinanti

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external: bleeding

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: sanguinanti

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external: prolapsed

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: prolassate

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external: prolapsed

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: prolassate

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external:
strangulated

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: strozzate

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external:
strangulated

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: strozzate

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external: ulcerated
ID # 1731
Cancellazione codice

I84.9
Emorroidi non
specificate senza
complicanze

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: ulcerate

Includes: Haemorrhoids, unspecified
whether internal or external: ulcerated

Include: Emorroidi non specificate se
interne od esterne: ulcerate

Title: Unspecified haemorrhoids
without complication

Titolo: Emorroidi non specificate senza
complicanze

Title: Unspecified haemorrhoids
without complication

Titolo: Emorroidi non specificate senza
complicanze

Includes: Haemorrhoids NOS

Include: Emorroidi S.A.I.

Includes: Haemorrhoids NOS

Include: Emorroidi S.A.I.

Titolo: Sindrome post-flebitica

Title: Postphlebiticthrombotic
syndrome

Titolo: Sindrome postflebiticatrombotica

Includes: Postphlebitic syndrome

Include: Sindrome post-flebitica

Title: Oesophageal varices without
bleeding in diseases classified
elsewhere

Titolo: Varici esofagee senza
sanguinamento in malattie classificate
altrove

ID # 1406
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

I87.0
Sindrome posttrombotica

Title: Postphlebitic syndrome

ID # 1107
Modifica titolo

I98.2*
Varici esofagee
senza
sanguinamento
in malattie
classificate
altrove

Title: Oesophageal varices in diseases
classified elsewhere

Titolo: Varici esofagee in malattie
classificate altrove
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I98.3*
Varici esofagee
con
sanguinamento
in malattie
classificate
altrove

Title: Oesophageal varices with
bleeding in diseases classified
elsewhere

Titolo: Varici esofagee con
sanguinamento in malattie classificate
altrove

Includes: Oesophageal varices in: liver
disorders (K70-K71†) (K74.-†)

Include: Varici esofagee in: disturbi
epatici (K70-K71†) (K74.-†)

Includes: Oesophageal varices in:
schistosomiasis (B65.-†)

Include: Varici esofagee in:
schistosomiasi (B65.-†)

ID # 1408
Aggiunta codice

J12.3
Polmonite da
metapneumovir
us umano

Title: Human metapneumovirus
pneumonia

Titolo: Polmonite da metapneumovirus
umano

ID # 0312
Aggiunta esclusione

J18
Polmonite da
microorganismo
non specificato

Excludes: pneumonia: usual interstitial
(J84.1)

Esclude: polmonite: interstiziale
comune (J84.1)

ID # 1408
Aggiunta codice

J21.1
Bronchiolite
acuta da
metapneumovir
us umano

Title: Acute bronchiolitis due to human
metapneumovirus

Titolo: Bronchiolite acuta da
metapneumovirus umano

ID # 0312
Aggiunta inclusione

J84.1
Altre
pneumopatie
interstiziali con
fibrosi

Includes: Usual interstitial pneumonia

Include: Polmonite interstiziale comune

ID # 1405
Aggiunta nota

J96
Insufficienza
respiratoria non
classificata
altrove

Note: The following supplementary
subclassification is provided for
optional use with category J96.
0 Type I [hypoxic]
1 Type II [hypercapnic]
9 Type unspecified

Nota: La sottoclassificazione
supplementare che segue viene fornita
per uso opzionale con la categoria J96.
0 Tipo I [ipossica]
1 Tipo II [ipercapnica]
9 Tipo non specificato

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1107
Aggiunta codice
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ICD-10

ID # 1559
Aggiunta codice

K02.5
Carie con
esposizione
della polpa

ID # 1329
Cancellazione inclusione
Aggiunta inclusione

K04.0
Altre
pneumopatie
interstiziali con
fibrosi

ID # 1560
Aggiunta inclusione

K08.8
Altri disturbi
specificati dei
denti e delle
loro strutture di
sostegno

ID # 1322
Cancellazione inclusione

K09.0
Cisti odontogene
legate allo
sviluppo

ID # 1322
Cancellazione inclusione
Modifica inclusione

K09.1
Cisti dello
sviluppo (non
odontogene)
della regione
orale

Title: Caries with pulp exposure

Titolo: Carie con esposizione della
polpa

Includes: Pulpal: abscess

Include: Ascesso pulpare

Includes: Pulpal: abscess

Include: Ascesso pulpare

Includes: Pulpal: polyp

Include: Polipo pulpare

Includes: Pulpal: polyp

Include: Polipo pulpare

Includes: Pulpitis: suppurative

Include: Pulpite: suppurativa

Includes: Pulpitis: NOS

Include: Pulpite: S.A.I.

Includes: Pulpitis: suppurative

Include: Pulpite: suppurativa

Includes: Pulpitis: irreversible

Include: Pulpite: irreversibile

Includes: Pulpitis: reversible

Include: Pulpite: reversibile

Includes: Alveolar (process) cleft

Include: Schisi (del processo) alveolare

Includes: Keratocyst

Include: Cheratocisti

Includes: Keratocyst

Include: Cheratocisti

Includes: Cyst (of): globulomaxillary

Include: Cisti: globulomascellare

Includes: Cyst (of): globulomaxillary

Include: Cisti: globulomascellare

Includes: Cyst (of): nasopalatine

Include: Cisti: nasopalatina

Includes: Cyst (of): incisive canal

Include: Cisti: del canale incisivo

Includes: Cyst (of):
nasopalatinenasolabial [nasoalveolar]

Include: Cisti: nasopalatinanasolabiale
[nasoalveolare]

Includes: Cyst (of): median palatal

Include: Cisti: palatina mediana

Includes: Cyst (of): nasopalatine duct
[incisive canal]

Include: Cisti: del dotto nasopalatino
[canale incisivo]

Includes: Cyst (of): palatine papilla

Include: Cisti: di papilla palatina

Includes: Cyst (of): median palatal

Include: Cisti: palatina mediana

Includes: Cyst (of): palatine papilla

Include: Cisti: di papilla palatina
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ICD-10

ID # 1322
Cancellazione inclusione

K09.8
Altre cisti della
regione orale
non classificate
altrove

Includes: Nasoalveolar cyst of mouth

Include: Cisti nasoalveolare della bocca

Includes: Nasoalveolar cyst of mouth

Include: Cisti nasoalveolare della bocca

Includes: Nasolabial cyst of mouth

Include: Cisti nasolabiale della bocca

Includes: Nasolabial cyst of mouth

Include: Cisti nasolabiale della bocca

ID # 1223
Modifica nota

K10.2
Malattie
infiammatorie
dei mascellari

Note: Use additional external cause
code (Chapter XX), if desired, to
identify radiation, if radiation-induced.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
per le cause esterne (Settore XX) se si
desidera identificare il tipo di
radiazione, se indotta da radiazioni.

Note: Use additional external cause
code (Chapter XX), if desired, to
identify radiation, if radiation-induced,
or to identify drug, if drug induced.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
per le cause esterne (Settore XX) se si
desidera identificare il tipo di
radiazione, se indotta da radiazioni o se
si desidera identificare il tipo di
farmaco, se farmaco-indotte.

ID # 1422
Aggiunta codice

K12.3
Mucosite orale
(ulcerativa)

Title: Oral mucositis (ulcerative)

Titolo: Mucosite orale (ulcerativa)

Includes: Mucositis(oral)
(oropharyngeal): NOS

Include: Mucosite (orale) (orofaringea):
S.A.I.

Includes: Mucositis(oral)
(oropharyngeal): drug-induced

Include: Mucosite (orale) (orofaringea):
indotta da farmaci

Includes: Mucositis(oral)
(oropharyngeal): radiation induced

Include: Mucosite (orale) (orofaringea):
indotta da radiazioni

Includes: Mucositis(oral)
(oropharyngeal): viral

Include: Mucosite (orale) (orofaringea):
virale

Note: Use additional external cause
code (Chapter XX), if desired, to
identify external agent

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
per le cause esterne (Settore XX) se si
desidera identificare l'agente esterno

Excludes: mucositis (ulcerative) of: nose
and nasal sinuses (J34.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): del naso
e di seni paranasali (J34.8)

Excludes: mucositis (ulcerative) of:
vagina and vulva (N76.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): della
vagina e della vulva (N76.8)

Excludes: mucositis (ulcerative) of:
gastrointestinal tract (except oral cavity
and oropharynx) (K92.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): del
tratto gastrointestinale (eccetto la
cavità orale e l'orofaringe) (K92.8)
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ID # 1713
Cancellazione esclusione
Modifica esclusione

K12.3
Mucosite orale
(ulcerativa)

ID # 1333
Modifica titolo

K30
Dispepsia

ID # 1108
Cancellazione codice

K35.0
Appendicite
acuta con
peritonite
generalizzata

Excludes: mucositis (ulcerative) of: nose
and nasal sinuses (J34.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): del naso
e di seni paranasali (J34.8)

Excludes: mucositis (ulcerative) of: nose
and nasal sinuses (J34.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): del naso
e di seni paranasali (J34.8)

Excludes: mucositis (ulcerative) of:
vagina and vulva (N76.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): della
vagina e della vulva (N76.8)

Excludes: mucositis (ulcerative) of:
vagina and vulva (N76.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): della
vagina e della vulva (N76.8)

Excludes: mucositis (ulcerative) of:
gastrointestinal tract (except oral cavity
and oropharynx) (K92.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): del
tratto gastrointestinale (eccetto la
cavità orale e l'orofaringe) (K92.8)

Excludes: mucositis (ulcerative) of:
gastrointestinal tract (except oral cavity
and oropharynx) (K92.8)

Esclude: mucosite (ulcerativa): del
tratto gastrointestinale (eccetto la
cavità orale e l'orofaringe) (K92.8)

Title: Dyspepsia

Titolo: Dispepsia

Title: DFunctional dyspepsia

Titolo: Dispepsia funzionale

Title: Acute appendicitis with
generalized peritonitis

Titolo: Appendicite acuta con peritonite
generalizzata

Title: Acute appendicitis with
generalized peritonitis

Titolo: Appendicite acuta con peritonite
generalizzata

Includes: Appendicitis (acute) with:
perforation

Include: Appendicite (acuta) con:
perforazione

Includes: Appendicitis (acute) with:
perforation

Include: Appendicite (acuta) con:
perforazione

Includes: Appendicitis (acute) with:
peritonitis (generalized)(localized)
following rupture or perforation

Include: Appendicite (acuta) con:
peritonite (generalizzata)

Includes: Appendicitis (acute) with:
peritonitis (generalized)(localized)
following rupture or perforation

Include: Appendicite (acuta) con:
peritonite (generalizzata)

Includes: Appendicitis (acute) with:
rupture
ID # 1108
Cancellazione codice

ID # 1108
Aggiunta codice

K35.1
Appendicite
acuta con
ascesso
peritoneale
K35.2
Appendicite
acuta con
peritonite
generalizzata

Include: Appendicite (acuta) con:
rottura

Includes: Appendicitis (acute) with:
rupture

Include: Appendicite (acuta) con:
rottura

Title: Acute appendicitis with
peritoneal abscess

Titolo: Appendicite acuta con ascesso
peritoneale

Title: Acute appendicitis with
peritoneal abscess

Titolo: Appendicite acuta con ascesso
peritoneale

Includes: Abscess of appendix

Include: Ascesso dell'appendice

Includes: Abscess of appendix

Include: Ascesso dell'appendice

Title: Acute appendicitis with
generalized peritonitis

Titolo: Appendicite acuta con peritonite
generalizzata

Includes: Appendicitis (acute) with
generalized (diffuse) peritonitis
following rupture or perforation

Include: Appendicite (acuta) con
peritonite generalizzata (diffusa) a
seguito di rottura o perforazione
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ID # 1108
Aggiunta codice

ID # 1768
Modifica inclusione
Aggiunta inclusione

ID # 1108
Aggiunta codice

ID # 1108
Cancellazione codice

K35.3
Appendicite
acuta con
peritonite
localizzata

K35.3
Appendicite
acuta con
peritonite
localizzata

Includes: Acute appendicitis with
localized peritonitis with or without
rupture or perforation

K35.8
Altra e non
specificata
appendicite
acuta
K35.9
Appendicite
acuta non
specificata

Title: Acute appendicitis, unspecified
Includes: Acute appendicitis without:
perforation
Includes: Acute appendicitis without:
peritoneal abscess
Includes: Acute appendicitis without:
peritonitis

ICD-10

Include: Appendicite acuta con
peritonite localizzata con o senza
rottura o perforazione

Includes: Acute appendicitis without:
rupture

Titolo: Appendicite acuta non
specificata
Include: Appendicite acuta senza:
perforazione
Include: Appendicite acuta senza:
ascesso peritoneale
Include: Appendicite acuta senza:
peritonite
Include: Appendicite acuta senza:
rottura

Title: Acute appendicitis with localized
peritonitis

Titolo: Appendicite acuta con peritonite
localizzata

Includes: Acute appendicitis with
peritoneal abscess

Include: Appendicite acuta con ascesso
peritoneale

Includes: Acute appendicitis with
localized peritonitis with or without
rupture or perforation

Include: Appendicite acuta con
peritonite localizzata con o senza
rottura o perforazione

Includes: Acute appendicitis (with or
without perforation or rupture) with
localized peritonitis with or without
rupture or perforation: NOS

Include: Appendicite acuta (con o senza
perforazione o rottura) con peritonite
localizzata con o senza rottura o
perforazione: S.A.I.

Includes: Acute appendicitis (with or
without perforation or rupture) with
peritonitis: localized

Include: Appendicite acuta (con o senza
perforazione o rottura) con peritonite:
localizzata

Title: Acute appendicitis, other and
unspecified

Titolo: Altra e non specificata
appendicite acuta

Includes: Acute appendicitis without
mention of localized or generalized
peritonitis

Include: Appendicite acuta senza
menzione di peritonite generalizzata e
localizzata

Title: Acute appendicitis, unspecified

Titolo: Appendicite acuta non
specificata

Includes: Acute appendicitis without:
perforation
Includes: Acute appendicitis without:
peritoneal abscess
Includes: Acute appendicitis without:
peritonitis
Includes: Acute appendicitis without:
rupture
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perforazione
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Include: Appendicite acuta senza:
rottura
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ID # 1345
Modifica titolo
Modifica inclusione

K43.0
Ernia incisionale
con occlusione,
senza gangrena

Title: Ventral hernia with obstruction,
without gangrene

Titolo: Ernia addominale con
occlusione, senza gangrena

Title: VentralIncisional hernia with
obstruction, without gangrene

Titolo: Ernia addominaleincisionale con
occlusione, senza gangrena

Includes: Ventral hernia: …

Include: Ernia addominale: …

Includes: VentralIncisional hernia: …

Include: Ernia addominaleincisionale: …

ID # 1345
Modifica titolo
Modifica inclusione

K43.1
Ernia
Ernia incisionale
con gangrena

Title: Ventral hernia with gangrene

Titolo: Ernia addominale con gangrena

Includes: Gangrenous ventral hernia

Include: Ernia addominale gangrenosa

Title: VentralIncisional hernia with
gangrene

Titolo: Ernia addominaleincisionale con
gangrena

Includes: Gangrenous ventralincisional
hernia

Include: Ernia addominaleincisionale
gangrenosa

ID # 1345
Aggiunta codice

K43.2
Ernia incisionale
senza occlusione
o gangrena

Title: Incisional hernia without
obstruction or gangrene

Titolo: Ernia incisionale senza
occlusione o gangrena

Includes: Incisional hernia NOS

Include: Ernia incisionale S.A.I.

K43.3
Ernia
parastomale con
occlusione,
senza gangrena

Title: Parastomal hernia with
obstruction, without gangrene

Titolo: Ernia parastomale con
occlusione, senza gangrena

Includes: Parastomal hernia: causing
obstruction without gangrene

Include: Ernia parastomale: causa di
occlusione senza gangrena

Includes: Parastomal hernia:
incarcerated without gangrene

Include: Ernia parastomale: incarcerata
senza gangrena

Includes: Parastomal hernia: irreducible
without gangrene

Include: Ernia parastomale: irriducibile
senza gangrena

Includes: Parastomal hernia:
strangulated without gangrene

Include: Ernia parastomale: strozzata
senza gangrena

ID # 1345
Aggiunta codice

ID # 1345
Aggiunta codice

K43.4
Ernia
parastomale con
gangrena

Title: Parastomal hernia with gangrene

Titolo: Ernia parastomale con gangrena

Includes: Gangrenous parastomal
hernia

Include: Ernia parastomale gangrenosa

ID # 1345
Aggiunta codice

K43.5
Ernia
parastomale
senza occlusione
o gangrena

Title: Parastomal hernia without
obstruction or gangrene

Titolo: Ernia parastomale senza
occlusione o gangrena

Includes: Parastomal hernia NOS

Include: Ernia parastomale S.A.I.

Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
33100 UDINE (UD) – Via Pozzuolo 330 – Tel 0432 805605 – Fax 0432 805680

70

ID # 1345
Aggiunta codice

Title: Parastomal hernia with
obstruction, without gangrene

K43.6
Altra e non
specificata ernia
addominale con
occulsione,
senza gangrena

Includes: Hernia: epigastric
Includes: Hernia: hypogastric

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Hernia: midline
Includes: Hernia: spigelian
Includes: Hernia: subxiphoid
Includes: Any condition listed under
K43.6: causing obstruction
Includes: Any condition listed under
K43.6: incarcerated
Includes: Any condition listed under
K43.6: irreducible
Includes: Any condition listed under
K43.6: strangulated

ID # 1345
Aggiunta codice

ICD-10

ID # 1345
Modifica titolo

K43.7
Altra e non
specificata ernia
addominale con
gangrena
K43.9
Altra e non
specificata ernia
addominale
senza occlusione
o gangrena

Title: Ventral hernia without
obstruction or gangrene

Titolo: Ernia addominale senza
occlusione o gangrena

Titolo: Altra e non specificata ernia
addominale con occulsione, senza
gangrena
Include: Ernia: epigastrica
Include: Ernia: ipogastrica
Include: Ernia: della linea mediana
Include: Ernia: Spigelio
Include: Ernia: subxifoide
Include: Qualsiasi condizione morbosa
classificata in K43.6: causa di
occlusione
Include: Qualsiasi condizione morbosa
classificata in K43.6: incarcerata
Include: Qualsiasi condizione morbosa
classificata in K43.6: irriducibile
Include: Qualsiasi condizione morbosa
classificata in K43.6: strozzata

Title: Other and unspecified ventral
hernia with gangrene

Titolo: Altra e non specificata ernia
addominale con gangrena

Includes: Any condition listed under
K43.6 specified as gangrenous

Include: Qualsiasi condizione morbosa
classificata in K43.6 specificata come
gangrenosa

Title: VOther and unspecified ventral
hernia without obstruction or gangrene

Titolo: EAltra e non specificata ernia
addominale senza occlusione o
gangrena
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ID # 0221
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

K51.0
Pancolite
ulcerosa
(cronica)

Title: Ulcerative (chronic) enterocolitis

Titolo: Enterocolite ulcerosa (cronica)

Title: Ulcerative (chronic)
enterocolitispancolitis

Titolo: EnterocolitePancolite ulcerosa
(cronica)

Includes: Backwash ileitis

Include: Ileite da reflusso

ID # 0221
Cancellazione codice

K51.1
Ileocolite
ulcerosa
(cronica)

Title: Ulcerative (chronic) ileocolitis

Titolo: Ileocolite ulcerosa (cronica)

Title: Ulcerative (chronic) ileocolitis

Titolo: Ileocolite ulcerosa (cronica)

ID # 0221
Modifica titolo

K51.4
Polipi
infiammatori

Title: Pseudopolyposis of colon

Titolo: Pseudopoliposi del colon

Title: Pseudopolyposis of
colonInflammatory polyps

Titolo: Pseudopoliposi del colonPolipi
infiammatori

ID # 0221
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

K51.5
Colite sinistra

Title: Mucosal proctocolitis

Titolo: Rettocolite mucosa

Title: Mucosal proctocolitisLeft sided
colitis

Titolo: Rettocolite mucosaColite sinistra

ID # 0221
Cancellazione inclusione

K51.9
Colite ulcerosa
non specificata

Includes: Ulcerative enteritis NOS

Include: Enterite ulcerosa S.A.I.

Includes: Ulcerative enteritis NOS

Include: Enterite ulcerosa S.A.I.

ID # 1334
Aggiunta inclusione
Modifica nota

K52.1
Gastroenterite e
colite tossiche

Note: Use additional external cause
code (Chapter XX), if desired, to
identify toxic agent.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
per le cause esterne (Settore XX) se si
desidera identificare l'agente tossico.

Includes: Drug-induced gastroenteritis
and colitis

Include: Colite e gastroenterite
farmaco-indotte

Note: Use additional external cause
code (Chapter XX), if desired, to
identify drug, if drug-induced, or toxic
agent.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
per le cause esterne (Settore XX) se si
desidera identificare il farmaco, se
farmaco-indotte, o l'agente tossico.

ID # 0317
ID # 0221
Aggiunta codice

K52.3
Colite
indeterminata

Title: Indeterminate colitis

Titolo: Colite indeterminata

ID # 1334
Aggiunta inclusione

K52.8
Altre
gastroenteriti e
coliti non
infettive
specificate

Includes: Collagenous colitis

Include: Colite collagena

Includes: Lymphocytic colitis

Include: Colite linfocitica

Includes: Microscopic colitis
(collagenous colitis or lymphocytic
colitis)

Include: Colite microscopica (colite
collagena o colite linfocitica)

Includes: left hemicolitis
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K52.9
Gastroenterite e
colite non
infettive, non
specificate

Includes: … specified as noninfective, or
NOS in countries where the conditions
can be presumed to be of
noninfectious origin

Include: … specificata come non
infettiva, o come S.A.I. in paesi dove si
può presumere che non sia di origine
infettiva

Includes: … specified as noninfective, or
NOS in countries where the conditions
can be presumed to be of
noninfectious originnoninfectious

Include: … specificata come non
infettiva, o come S.A.I. in paesi dove si
può presumere che non sia di origine
infettiva

Excludes: colitis, diarrhoea, enteritis,
gastroenteritis: unspecified, in
countries where the condition can be
presumed to be of infectious origin
(A09)

Esclude: colite, diarrea, enterite,
gastroenterite: non specificata, in paesi
dove si può presumere che sia di
origine infettiva (A09)

Excludes: colitis, diarrhoea, enteritis,
gastroenteritis: unspecified, in
countries where the condition can be
presumed to be of infectious origin
(A09.9)

Esclude: colite, diarrea, enterite,
gastroenterite: di origine non
specificata, in paesi dove si può
presumere che sia di origine infettiva
(A09.9)

ID # 1745
Modifica esclusione
Aggiunta esclusione

K59.3
Megacolon non
classificato
altrove

Excludes: megacolon (in):

Esclude: megacolon:

Excludes: megacolon (due to)(in):

Esclude: megacolon (da) (in):

Excludes: megacolon (due to)(in):
Clostridium difficile (A04.7)

Esclude: megacolon (da) (in):
Clostridium difficile (A04.7)

ID # 1731
Modifica esclusione

K62
Altre malattie
dell'ano e del
retto

ID # 1780
Modifica esclusione

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 0317
ID # 0221
Modifica inclusione
Modifica esclusione

Excludes: haemorrhoids (I84.-)

Esclude: emorroidi (I84.-)

Excludes: haemorrhoids (I8K64.-)

Esclude: emorroidi (I8K64.-)

K63.0
Ascesso
intestinale

Excludes: abscess of: appendix (K35.1)

Esclude: ascesso di: appendice (K35.1)

Excludes: abscess of: appendix (K35.13)

Esclude: ascesso di: appendice (K35.13)

ID # 1780
Modifica esclusione

K63.1
Perforazione
intestinale (non
traumatica)

Excludes: perforation (nontraumatic)
of: appendix (K35.0)

Esclude: perforazione (non traumatica):
dell'appendice (K35.0)

Excludes: perforation (nontraumatic)
of: appendix (K35.02, K35.3)

Esclude: perforazione (non traumatica):
dell'appendice (K35.02, K35.3)

ID # 1731
Aggiunta codice

K64
Emorroidi e
trombosi venosa
perianale

Title: Haemorrhoids and perianal
venous thrombosis

Titolo: Emorroidi e trombosi venosa
perianale

Includes: piles

Include: gavoccioli emorroidari

Excludes: complicating: childbirth and
the puerperium (O87.2)

Esclude: complicanti: parto e puerperio
(O87.2)

Excludes: complicating: pregnancy
(O22.4)

Esclude: complicanti: gravidanza
(O22.4)
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ID # 1731
Aggiunta codice

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1731
Aggiunta codice

ID # 1731
Aggiunta codice

ID # 1731
Aggiunta codice

ID # 1731
Aggiunta codice

K64.0
Emorroidi di
primo grado

K64.1
Emorroidi di
secondo grado

K64.2
Emorroidi di
terzo grado

K64.3
Emorroidi di
quarto grado

K64.4
Polipi fibrosi
emorroidari
residui

Title: First degree haemorrhoids

Titolo: Emorroidi di primo grado

Includes: Grade/stage I haemorrhoids

Include: Emorroidi di I grado/stadio

Includes: Haemorrhoids (bleeding)
without prolapse outside of anal canal

Include: Emorroidi (sanguinanti) senza
prolasso al di fuori del canale anale

Title: Second degree haemorrhoids

Titolo: Emorroidi di secondo grado

Includes: Grade/stage II haemorrhoids

Include: Emorroidi di II grado/stadio

Includes: Haemorrhoids (bleeding) that
prolapse with straining, but retract
spontaneously

Include: Emorroidi (sanguinanti) che
prolassano sotto sforzo ma rientrano
spontaneamente

Title: Third degree haemorrhoids

Titolo: Emorroidi di terzo grado

Includes: Grade/stage III haemorrhoids

Include: Emorroidi di III grado/stadio

Includes: Haemorrhoids (bleeding) that
prolapse with straining and require
manual replacement back inside anal
canal

Include: Emorroidi (sanguinanti) che
prolassano sotto sforzo e che
necessitano di riposizionamento
manuale al fine di farle rientrare
all'interno del canale anale

Title: Fourth degree haemorrhoids

Titolo: Emorroidi di quarto grado

Includes: Grade/stage IV haemorrhoids

Include: Emorroidi di IV grado/stadio

Includes: Haemorrhoids (bleeding) with
prolapsed tissue that cannot be
manually replaced

Include: Emorroidi (sanguinanti) con
tessuto prolassato che non può essere
riposizionato manualmente

Title: Residual haemorrhoidal skin tags

Titolo: Polipi fibrosi emorroidari residui

Includes: Skin tags of anus or rectum

Include: Polipi fibrosi emorroidari
dell'ano o del retto
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Includes: Skin tags of anus or rectum

Include: Polipi fibrosi emorroidari
dell'ano o del retto

Title: Perianal venous thrombosis

Titolo: Trombosi venosa perianale

Includes: Perianal haematoma

Include: Ematoma perianale

K64.8
Altre emorroidi
specificate

Title: Other specified haemorrhoids

Titolo: Altre emorroidi specificate

K64.9
Emorroidi non
specificate

Title: Haemorrhoids, unspecified

Titolo: Emorroidi non specificate

Includes: Haemorrhoids (bleeding):
NOS

Include: Emorroidi (sanguinanti): S.A.I.

ID # 1842
Modifica inclusione

K64.4
Polipi fibrosi
emorroidari
residui

ID # 1731
Aggiunta codice

K64.5
Trombosi
venosa
perianale

ID # 1731
Aggiunta codice
ID # 1731
Aggiunta codice

Includes: Skin tags of anus or rectum

Include: Polipi fibrosi emorroidari
dell'ano o del retto

Includes: Haemorrhoids (bleeding):
without mention of degree
ID # 1860
Cancellazione inclusione

K72
Insufficienza
epatica non
classificata
altrove

ID # 1860
Aggiunta inclusione

K72.0
Insufficienza
epatica acuta e
subacuta

ID # 1753
Cancellazione inclusione

K73.2
Epatite cronica
attiva non
classificata
altrove

Includes: hepatitis: acute NEC, with
hepatic failure

Includes: Lupoid hepatitis NEC

Include: epatite: acuta non classificata
altrove, con insufficienza epatica

Include: Epatite lupoide N.I.A.

Include: Emorroidi (sanguinanti): senza
menzione di grado

Includes: hepatitis: acute NEC, with
hepatic failure

Include: epatite: acuta non classificata
altrove, con insufficienza epatica

Includes: Acute non-viral hepatitis NOS

Include: Epatite acuta non virale S.A.I.

Includes: Lupoid hepatitis NEC

Include: Epatite lupoide N.I.A.

Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
33100 UDINE (UD) – Via Pozzuolo 330 – Tel 0432 805605 – Fax 0432 805680

75

Aggiornamenti 2010 - 2013

ICD-10

Excludes: hepatitis: acute or subacute
NOS (B17.9)

Esclude: epatite: acuta o subacuta S.A.I.
(B17.9)

Excludes: hepatitis: acute or subacute
non-viral (K72.0)

Esclude: epatite: acuta o subacuta non
virale (K72.0)

K75.4
Epatite
autoimmune

Includes: Lupoid hepatitis NEC

Include: Epatite lupoide N.I.A.

ID # 1340
Aggiunta inclusione

K75.8
Altre malattie
infiammatorie
specificate del
fegato

Includes: Nonalcoholic steatohepatitis
(NASH)

Include: Steatoepatite non alcolica
(NASH)

ID # 1340
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

K76.0
Degenerazione
grassa del fegato
non classificata
altrove

Includes: Nonalcoholic fatty liver
disease (NAFLD)

Include: Steatosi epatica non alcolica
(NAFLD)

Excludes: nonalcoholic steatohepatitis
(K75.8)

Esclude: steatoepatite non alcolica
(K75.8)

ID # 1232
Aggiunta inclusione

K76.8
Altre malattie
specificate del
fegato

Includes: Simple cyst of liver

Include: Cisti epatica semplice

ID # 1606
Aggiunta inclusione

L08.0
Pioderma

Includes: Dermatitis: gangrenosa

Include: Dermatite: gangrenosa

ID # 1606
Modifica esclusione

L20-L30
Dermatite ed
eczema

Excludes: dermatitis: gangrenosa (L88)

Esclude: dermatite: gangrenosa (L88)

Excludes: dermatitis: gangrenosa
(L8808.0)

Esclude: dermatite: gangrenosa
(L8808.0)

ID # 1810
Cancellazione codice

L41.2
Papulosi
linfomatoide

Title: Lymphomatoid papulosis

Titolo: Papulosi linfomatoide

Title: Lymphomatoid papulosis

Titolo: Papulosi linfomatoide

ID # 1860
Modifica esclusione
Aggiunta esclusione

K75
Altre malattie
infiammatorie
del fegato

ID # 1753
Aggiunta inclusione

Excludes: hepatitis: acute or subacute
(K72.0)

Esclude: epatite: acuta o subacuta
(K72.0)
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ID # 1606
Cancellazione inclusione
Aggiunta esclusione

L88
Pioderma
gangrenoso

ID # 0308
Modifica titolo
Cancellazione inclusione
Aggiunta nota

L89
Ulcera da
decubito e area
di pressione

ID # 0308
Aggiunta codice

L89.0
Ulcera da
decubito e area
di pressione
stadio I

Includes: Dermatitis gangrenosa

Include: Dermatite gangrenosa

Includes: Dermatitis gangrenosa

Include: Dermatite gangrenosa

Excludes: Dermatitis gangrenosa
(L08.0)

Esclude: Dermatite gangrenosa (L08.0)
Titolo: Ulcera da decubito e area di
pressione

Title: Decubitus ulcer

Titolo: Ulcera da decubito

Title: Decubitus ulcer and pressure area

Includes: Pressure ulcer

Include: Ulcerazione da pressione

Includes: Pressure ulcer
Note: For multiple sites of differing
stages assign only one code indicating
the highest stage

Include: Ulcerazione da pressione
Nota: Nel caso di sedi multiple a stadio
diverso assegnare un solo codice che
indica lo stadio più elevato

Title: Stage I decubitus ulcer and
pressure area

Titolo: Ulcera da decubito e area di
pressione stadio I

Includes: Decubitus [pressure] ulcer
limited to erythema only

Include: Ulcera da decubito [pressione]
limitata al solo eritema

Note: The ulcer appears as a defined
area of persistent redness (erythema)
in lightly pigmented skin, whereas in
darker skin tones, the ulcer may appear
with persistent red, blue or purple
hues, without skin loss

Nota: L'ulcera appare come un'area
ben definita persistentemente
arrossata (eritema) in soggetti con
carnagione chiara, mentre in soggetti
con carnagione scura l'ulcera appare
come un'area dai toni rosso, blu o viola
senza perdita cutanea
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ID # 0308
Aggiunta codice

L89.1
Ulcera da
decubito stadio
II

Title: Stage II decubitus ulcer and
pressure area
Includes: Decubitus [pressure] ulcer
with: abrasion

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Decubitus [pressure] ulcer
with: blister
Includes: Decubitus [pressure] ulcer
with: partial thickness skin loss
involving epidermis and/or dermis

ID # 0308
Aggiunta codice

ID # 0308
Aggiunta codice

ID # 0308
Aggiunta codice

Titolo: Ulcera da decubito stadio II
Include: Ulcera da decubito [pressione]
che si presenta come: abrasione
Include: Ulcera da decubito [pressione]
che si presenta come: vescica
Include: Ulcera da decubito [pressione]
che si presenta come: perdita cutanea
a spessore parziale che coinvolge
l'epidermide e/o il derma

Includes: Decubitus [pressure] ulcer
with: skin loss NOS

Include: Ulcera da decubito [pressione]
che si presenta come: perdita cutanea
S.A.I.

L89.2
Ulcera da
decubito stadio
III

Title: Stage III decubitus ulcer and
pressure area

Titolo: Ulcera da decubito stadio III

L89.3
Ulcera da
decubito stadio
IV

Title: Stage IV decubitus ulcer and
pressure area
Note: Decubitus [pressure] ulcer with
necrosis of muscle, bone or supporting
structures (ie tendon or joint capsule)

Nota: Ulcera da decubito [pressione]
con necrosi dei muscoli, ossa o
strutture di supporto (ie tendini o
capsula articolare)

L89.9
Ulcera da
decubito e area
di pressione,
non specificata

Title: Decubitus ulcer and pressure
area, unspecified

Titolo: Ulcera da decubito e area di
pressione, non specificata

Note: Decubitus [pressure] ulcer
without mention of stage

Nota: Ulcera da decubito [pressione]
senza menzione dello stadio

Note: Decubitus [pressure] ulcer with
full thickness skin loss involving
damage or necrosis of subcutaneous
tissue extending to underlying fascia
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Nota: Ulcera da decubito [pressione]
con perdita cutanea a tutto spessore
che implica danno o necrosi del tessuto
sottocutaneo e che si può estendere
fino alla fascia sottostante
Titolo: Ulcera da decubito stadio IV
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ID # 0308
Modifica esclusione

L97
Ulcera di arto
inferiore non
classificata
altrove

Excludes: decubitus ulcer (L89)

Esclude: ulcera da decubito (L89)

Excludes: decubitus [pressure] ulcer
and pressure area (L89.-)

Esclude: ulcera da decubito [pressione]
e area di pressione (L89.-)

ID # 0308
Modifica esclusione

L98.4
Ulcera cronica
della cute non
classificata
altrove

Excludes: decubitus ulcer (L89)

Esclude: ulcera da decubito (L89)

Excludes: decubitus [pressure] ulcer
and pressure area (L89.-)

Esclude: ulcera da decubito [pressione]
e area di pressione (L89.-)

ID # 1839
Aggiunta inclusione

L98.5
Mucinosi
cutanea

Includes: Reticular erythematous
mucinosis

Include: Mucinosi eritematosa
reticolare

ID # 1034
Aggiunta esclusione

M00
Artrite piogenica

Excludes: infection and inflammatory
reaction due to internal joint prosthesis
(T84.5)

Esclude: infezione e reazione
infiammatoria da protesi articolare
interna (T84.5)

ID # 1241
Aggiunta nota

M10.3
Gotta da deficit
funzionale
renale

Note: Use additional code, if desired, to
identify impairment of kidney disease
(N17-N19)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare una
compromissione da malattia renale
(N17-N19)

ID # 1234
Cancellazione inclusione

M24.8
Altre specifiche
lesioni articolari
non classificate
altrove

Includes: Irritable hip

Include: Anca irritabile

ID # 0219
Aggiunta esclusione

M30-M36
Disturbi
sistemici del
tessuto
connettivo

Excludes: antiphospholipid syndrome
(D68.6)

Esclude: sindrome da antifosfolipidi
(D68.6)

ID # 1230
Modifica inclusione

M36.1*
Artropatia in
malattia
neoplastica
(C00-D48†)

Includes: Arthropathy in: malignant
histiocytosis (C96.18†)

Include: Artropatia in: istiocitosi
maligna (C96.18†)

Includes: Irritable hip

Includes: Arthropathy in: malignant
histiocytosis (C96.1†)

Include: Anca irritabile

Include: Artropatia in: istiocitosi
maligna (C96.1†)
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ID # 1234
Aggiunta inclusione

M65.8
Altra sinoviti e
tenosinoviti

Includes: Irritable hip

Include: Anca irritabile

ID # 1296
Aggiunta esclusione

M70
Disturbi dei
tessuti molli da
uso, uso
eccessivo,
compressione

Excludes: decubitus ulcer and pressure
area (L89.-)

Esclude: ulcera da decubito e area di
pressione (L89.-)

ID # 1223
Aggiunta esclusione

M87.1
Osteonecrosi da
farmaci

Excludes: osteonecrosis of jaw (K10.2))

Esclude: osteonecrosi mascellare
(K10.2)

ID # 1116
Aggiunta esclusione

M89.6
Osteopatia
consecutiva a
poliomielite

Excludes: postpolio syndrome (G14)

Esclude: sindrome post-polio (G14)

ID # 1241
Aggiunta nota
Modifica nota

N00-N08
Malattie
glomerulari

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo,
se si desidera identificare la causa
esterna (Settore XX) o la presenza di
insufficienza renale (N17-N19)

Note: Use additional code, if desired, to
identify associated chronic kidney
disease (N18.-)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo,
se si desidera identificare la malattia
renale cronica associata (N18.-)

Note: Use additional code, if desired, to
identify external cause (Chapter XX) or
presence of renal failure (N17-N19),
Acute (N17), Chronic (N18.-) or
Unspecified (N19)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo,
se si desidera identificare la causa
esterna (Settore XX) o la presenza di
insufficienza renale (N17-N19), Acuta
(N17), Cronica (N18.-) o Non specificata
(N19)

Include: malattia renale S.A.I. cronica

Includes: chronic: renal disease NOS

Include: malattia renale S.A.I. cronica

ID # 1241
Cancellazione inclusione

Note: Use additional code, if desired, to
identify external cause (Chapter XX) or
presence of renal failure (N17-N19)

N03
Sindrome
nefritica cronica

Includes: chronic: renal disease NOS
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Includes: Glomerular disorders in:
septicaemia (A40-A41†)

ID # 1238
Modifica inclusione

N08.0*
Disturbi
glomerulari in
malattie
infettive o
parassitarie
classificate
altrove

ID # 1241
Aggiunta nota

N10-N16
Malattie renali
tubulointerstiziali

ID # 1238
Modifica inclusione

N16.0*
Disturbi tubulointerstiziali
renali in
malattie
infettive e
parassitarie
classificate
altrove

Includes: Renal tubulo-interstitial
disorders (due to)(in): septicaemia
(A40-A41†)

Include: Disturbi glomerulari in:
setticemia (A40-A41†)

Include: Disturbi tubulo-interstiziali
renali in/da: setticemia (A40-A41†)

Includes: Glomerular disorders in:
septicaemiasepsis (A40-A41†)

Include: Disturbi glomerulari in:
setticemiasepsi (A40-A41†)

Note: Use additional code, if desired, to
identify associated chronic kidney
disease (N18.-)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo,
se si desidera identificare la presenza di
insufficienza renale (N18.-)

Includes: Renal tubulo-interstitial
disorders (due to)(in):
septicaemiasepsis (A40-A41†)

Include: Disturbi tubulo-interstiziali
renali in/da: setticemiasepsi (A40A41†)
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ID # 1241
Modifica titolo
Cancellazione inclusione
Cancellazione esclusione
Aggiunta nota

N18
Malattia renale
cronica

Title: Chronic renal failure

Titolo: Insufficienza renale cronica

Includes: diffuse sclerosing
glomerulonephritis

Include: glomerulonefrite sclerosante
diffusa

Includes: chronic uraemia

Include: uremia cronica

Excludes: chronic renal failure with
hypertension (I12.0)

Esclude: insufficienza renale cronica
con ipertensione (I12.0)

Title: Chronic renal failurekidney
disease

Titolo: InsufficienzaMalattia renale
cronica

Includes: diffuse sclerosing
glomerulonephritis

Include: glomerulonefrite sclerosante
diffusa

Includes: chronic uraemia

Include: uremia cronica

Excludes: chronic renal failure with
hypertension (I12.0)

Esclude: insufficienza renale cronica
con ipertensione (I12.0)

Note: Use additional code, if desired, to
identify underlying disease

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare la malattia
sottostante

Note: Use additional code, if desired, to
identify presence of hypertension

ID # 1241
Cancellazione codice

N18.0
Stadio terminale
di malattia
renale

ID # 1241
Aggiunta codice

N18.1
Malattia renale
cronica, stadio 1

ID # 1870
Modifica nota

N18.1
Malattia renale
cronica, stadio 1

ID # 1241
Aggiunta codice

N18.2
Malattia renale
cronica, stadio 2

Title: End-stage renal disease

Note: Kidney damage with normal or
increased GFR (> 90 mL/min)

Titolo: Stadio terminale di malattia
renale

Nota: Danno renale con GFR normale o
aumentato (>90mL/min)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare la presenza di
ipertensione

Title: End-stage renal disease

Titolo: Stadio terminale di malattia
renale

Title: Chronic kidney disease, stage 1

Titolo: Malattia renale cronica, stadio 1

Note: Kidney damage with normal or
increased GFR (> 90 mL/min)

Nota: Danno renale con GFR normale o
aumentato (>90mL/min)

Note: Kidney damage with normal or
increased GFR (>≥ 90 mL/min)

Nota: Danno renale con GFR normale o
aumentato (>≥90mL/min)

Title: Chronic kidney disease, stage 2

Titolo: Malattia renale cronica, stadio 2

Note: Kidney damage with mild
decreased GFR (60-89 mL/min)

Nota: Danno renale con lieve riduzione
del GFR (60-89 mL/min)
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ID # 1241
Aggiunta codice

N18.3
Malattia renale
cronica, stadio 3

Title: Chronic kidney disease, stage 3

Titolo: Malattia renale cronica, stadio 3

Note: Kidney damage with moderately
decreased GFR (30-59 mL/min)

Nota: Danno renale con moderata
riduzione del GFR (30-59 mL/min)

ID # 1241
Aggiunta codice

N18.4
Malattia renale
cronica, stadio 4

Title: Chronic kidney disease, stage 4

Titolo: Malattia renale cronica, stadio 4

Note: Kidney disease with severely
decreased GFR (15-29 mL/min)

Nota: Malattia renale con severa
riduzione del GFR (15-29 mL/min)

ID # 1704
Modifica inclusione

N18.4
Malattia renale
cronica, stadio 4

Note: Kidney diseasedamage with
severely decreased GFR (15-29
mL/min)

Nota: MalattiaDanno renale con severa
riduzione del GFR (15-29 mL/min)

Note: Kidney disease with severely
decreased GFR (15-29 mL/min)

Nota: Malattia renale con severa
riduzione del GFR (15-29 mL/min)
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ID # 1241
Aggiunta codice

N18.5
Malattia renale
cronica, stadio 5

Title: Chronic kidney disease, stage 5

Titolo: Malattia renale cronica, stadio 5

Includes: Chronic uraemia

Include: Uremia cronica

Includes: End stage kidney disease: in
allograft failure

Include: Malattia renale allo stadio
terminale: in caso di fallimento del
trapianto

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: End stage kidney disease: NOS
Includes: End stage kidney disease: on
dialysis
Includes: End stage kidney disease:
without dialysis or transplant

Includes: Uraemic: apoplexia† (I68.8*)

Include: Retinite renale (H32.8*)

Includes: Uraemic: dementia† (F02.8*)

Include: Apoplessia uremica† (I68.8*)

Includes: Uraemic: neuropathy†
(G63.8*)

Include: Demenza uremica† (F02.8*)

ID # 1241
Modifica titolo

N18.9
Malattia renale
cronica non
specificata

Include: Neuropatia uremica† (G63.8*)
Include: Paralisi uremica† (G99.8*)
Include: Pericardite uremica† (I32.8*)

Title: Other chronic renal failure

Titolo: Altra insufficienza renale cronica

Title: Other chronic renal failure

Titolo: Altra insufficienza renale cronica

Includes: Uraemic: neuropathy†
(G63.8*)

Include: Neuropatia uremica† (G63.8*)

Includes: Uraemic: neuropathy†
(G63.8*)

Include: Neuropatia uremica† (G63.8*)

Includes: Uraemic: pericarditis† (I32.8*)

ICD-10

Include: Malattia renale allo stadio
terminale: senza dialisi o trapianto

Includes: Uraemic: pericarditis† (I32.8*)
N18.8
Altra
insufficienza
renale cronica

Include: Malattia renale allo stadio
terminale: in dialisi

Includes: Renal retinitis (H32.8*)

Includes: Uraemic: paralysis† (G99.8*)

ID # 1241
Cancellazione codice

Include: Malattia renale allo stadio
terminale: S.A.I.

Title: Chronic renal failure, unspecified

Include: Pericardite uremica† (I32.8*)
Titolo: Insufficienza renale cronica non
specificata

Includes: Uraemic: pericarditis† (I32.8*)
Title: Chronic renal failurekidney
disease, unspecified
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Titolo: InsufficienzaMalattia renale
cronica non specificata
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ID # 1241
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Modifica esclusione

Title: Unspecified renal failure

N19
Malattia renale
cronica non
specificata

Excludes: renal failure with
hypertension (I12.0)

Titolo: Insufficienza renale non
specificata
Esclude: insufficienza renale con
ipertensione (I12.0)

Title: Unspecified renalkidney failure
Includes: Renal insufficiency NOS
Excludes: renalkidney failure with
hypertension (I12.0)

Titolo: Insufficienza renale non
specificata
Include: Insufficienza renale S.A.I.
Esclude: insufficienza renale con
ipertensione (I12.0)

Includes: calculous pyelonephritis

Include: pielonefrite da calcolosi

Include: Pielonefrite da calcolosi

Includes: Calculous pyelonephritis

Include: Pielonefrite da calcolosi

Esclude: rene grinzo con ipertensione
(I12.-)

Excludes: contracted kidney withdue to
hypertension (I12.-)

Esclude: rene grinzo conda ipertensione
(I12.-)

N29.8
Altre malattie
del rene e
dell'uretere in
altre malattie
classificate
altrove

Includes: Cystine storage disease
(E72.0†)

Include: Malattia da accumulo di cistina
(E72.0†)

ID # 1875
Aggiunta inclusione

N32.8
Altri disturbi
specificati della
vescica

Includes: Bladder: overactive

Include: Vescica: iperattiva

ID # 1738
Aggiunta esclusione
Modifica esclusione

N36.3
Prolasso della
mucosa uretrale

Excludes: urethrocele: congenito
(Q64.7)

Esclude: uretrocele: congenito (Q64.7)

ID # 1426
Aggiunta inclusione

N20
Calcolosi del
rene e
dell'uretere

ID # 1426
Cancellazione inclusione

N20.9
Calcolo urinario
non specificato

Includes: Calculous pyelonephritis

ID # 1610
Modifica esclusione

N26
Rene grinzo non
specificato

Excludes: contracted kidney with
hypertension (I12.-)

ID # 1241
Aggiunta inclusione

Excludes: urethrocele, female (N81.0)

Esclude: uretrocele femminile (N81.0)

Excludes: urethrocele,: female (N81.0)
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ID # 0301
Cancellazione inclusione
Modifica esclusione

N40
Iperplasia della
prostata

Includes: Adenoma (benign) of prostate
Includes: Fibroadenoma of prostate
Includes: Fibroma of prostate

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Myoma of prostate
Excludes: benign neoplasms, except
adenoma, fibroma and myoma of
prostate (D29.1)
ID # 1117
Aggiunta codice

Include: Adenoma (benigno) della
prostata
Include: Fibroadenoma della prostata
Include: Fibroma della prostata
Include: Mioma della prostata
Esclude: tumore della prostata benigno,
diverso da adenoma, fibroma e mioma
(D29.1)

N42.3
Displasia della
prostata

ID # 1738
Aggiunta esclusione

N81.0
Uretrocele
femminile

ID # 0292-0296
Modifica esclusione

N85
Altri disturbi
non
infiammatori
dell'utero,
esclusa la
cervice uterina

ID # 1187
Cancellazione esclusione

O00-O99
Gravidanza,
parto e
puerperio

Includes: Adenoma (benign) of prostate
Includes: Fibroadenoma of prostate
Includes: Fibroma of prostate
Includes: Myoma of prostate
Excludes: benign neoplasms, except
adenoma, fibroma and myoma of
prostate (D29.1)

Include: Adenoma (benigno) della
prostata
Include: Fibroadenoma della prostata
Include: Fibroma della prostata
Include: Mioma della prostata
Esclude: tumore della prostata benigno,
diverso da adenoma, fibroma e mioma
(D29.1)

Title: Dysplasia of prostate

Titolo: Displasia della prostata

Includes: Low grade dysplasia

Include: Displasia a basso grado

Excludes: high grade dysplasia of
prostate (D07.5)

Esclude: displasia della prostata ad alto
grado (D07.5)

Excludes: congenital (Q64.7)

Esclude: congenito (Q64.7)

Excludes: noninflammatory disorders of
cervix (N86-N88)

Esclude: malattie non infiammatorie
della cervice uterina (N86-N88)

Excludes: noninflammatory disorders of
cervix except malposition (N86-N88)

Esclude: malattie non infiammatorie
della cervice uterina eccetto
malposizionamento (N86-N88)

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease (B20-B24)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
(B20-B24)

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease (B20-B24)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
(B20-B24)
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ICD-10

ID # 1238
Cancellazione inclusione

O08.0
Infezione
dell'apparato
genitale e di
organi pelvici
dopo aborto o
gravidanza
ectopica o
molare

Includes: Septicaemia following
conditions classifiable to O00-O07

Include: Setticemia successiva(o) a
condizioni morbose classificabili in
O00-O07

Includes: Septicaemia following
conditions classifiable to O00-O07

Include: Setticemia successiva(o) a
condizioni morbose classificabili in
O00-O07

ID # 1240
Cancellazione inclusione
Aggiunta nota

O08.0
Infezione
dell'apparato
genitale e di
organi pelvici
dopo aborto o
gravidanza
ectopica o
molare

Includes: Septic shock following
conditions classifiable to O00-O07

Include: Shock settico successiva(o) a
condizioni morbose classificabili in
O00-O07

Includes: Septic shock following
conditions classifiable to O00-O07

Include: Shock settico successiva(o) a
condizioni morbose classificabili in
O00-O07

ID # 1240
Modifica esclusione

O08.3
Shock successivo
ad aborto o a
gravidanza
ectopica o
molare

ID # 1189
Modifica esclusione

O10
Ipertensione
preesistente
complicante la
gravidanza, il
parto e il
puerperio

Note: Use additional code (R57.2), if
desired, to identify septic shock

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico

Excludes: septic shock (O08.0)

Esclude: shock settico (O08.0)

Excludes: septic shock (O08.0R57.2)

Esclude: shock settico (O08.0R57.2)

Excludes: that with increased or
superimposed proteinuria (O11)

Esclude: quella con aumento o
sovrapposizione di proteinuria (O11)

Excludes: that with increased or
superimposed proteinuriapreeclampsia (O11)

Esclude: quella con aumento o
sovrapposizione di proteinuriapreeclampsia sovrapposta (O11)
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ID # 1189
Modifica titolo
Modifica inclusione
Aggiunta inclusione

O11
Pre-eclampsia
sovrapposta a
ipertensione
cronica

Title: Pre-existing hypertensive disorder
with superimposed proteinuria
Includes: Conditions in O10.complicated by increased proteinuria

Titolo: Disturbo ipertensivo
preesistente con proteinuria
sovrapposta
Include: Condizioni morbose in O10.complicate da un aumento della
proteinuria

Title: Pre-existing hypertensive disorder
with superimposed
proteinuriaeclampsia superimposed on
chronic hypertension
Includes: Conditions in O10.complicated by increased
proteinuriapre-eclampsia
Includes: Pre-eclampsia superimposed
on: hypertension NOS
Includes: Pre-eclampsia superimposed
on: pre-existing hypertension

ID # 1189
Modifica titolo
Modifica inclusione
Aggiunta inclusione
Cancellazione inclusione

O13
Ipertensione
gestazionale
[indotta da
gravidanza]

O14
Ipertensione
gestazionale
[indotta da
gravidanza] con
proteinuria
significativa

ID # 1189
Modifica titolo

O14.0
Pre-eclampsia
moderata

Include: Condizioni morbose in O10.complicate da un aumento della
proteinuriapre-eclampsia
Include: Pre-eclampsia sovrapposta a:
ipertensione S.A.I.
Include: Pre-eclampsia sovrapposta a:
ipertensione preesistente

Title: Gestational [pregnancy-induced]
hypertension without significant
proteinuria

Titolo: Ipertensione gestazionale
[indotta da gravidanza] senza
proteinuria significativa

Title: Gestational [pregnancy-induced]
hypertension without significant
proteinuria

Titolo: Ipertensione gestazionale
[indotta da gravidanza] senza
proteinuria significativa

Includes: Gestational hypertension NOS

Include: Ipertensione gravidica S.A.I.

Include: Ipertensione gravidica S.A.I.

Includes: Mild pre-eclampsia

Include: Preeclampsia lieve

Includes: Gestational: hypertension
NOS
Includes: Pregnancy induced:
hypertension NOS
Includes: Mild pre-eclampsia

ID # 1189
Modifica titolo

Titolo: Disturbo ipertensivo
preesistente con proteinuria
sovrapposta

Include: Ipertensione indotta da
gravidanza S.A.I.
Include: Preeclampsia lieve

Title: Gestational [pregnancy-induced]
hypertension with significant
proteinuria

Titolo: Ipertensione gestazionale
[indotta da gravidanza] con proteinuria
significativa

Title: Gestational [pregnancy-induced]
hypertension with significant
proteinuriaPre-eclampsia

Titolo: Ipertensione gestazionale
[indotta da gravidanza] con proteinuria
significativaPre-eclampsia

Title: Moderate pre-eclampsia

Titolo: Pre-eclampsia moderata

Title: MMild to moderate preeclampsia

Titolo: Pre-eclampsia da lieve a
moderata
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ID # 1507
Aggiunta codice

O14.2
Sindrome di
HELLP

ID # 1731
Modifica titolo

O22
Complicanze
venose in
gravidanza

ID # 1773
Aggiunta esclusione

O23
Infezioni
dell'apparato
genitourinario in
gravidanza

ID # 1182
Aggiunta inclusione

O26.6
Condizioni
morbose del
fegato durante
la gravidanza, il
parto e il
puerperio

Title: Venous complications in
pregnancy

Titolo: Complicanze venose in
gravidanza

Title: HELLP syndrome

Titolo: Sindrome di HELLP

Note: Combination of hemolysis,
elevated liver enzymes and low platelet
count

Nota: Combinazione di emolisi, elevati
enzimi epatici e basso numero di
piastrine

Title: Venous complications and
haemorrhoids in pregnancy

Titolo: Complicanze venose ed
emorroidi in gravidanza

Excludes: gonococcal infections (O98.2)

Esclude: infezioni gonococciche (O98.2)

Excludes: infections with a
predominantly sexual mode of
transmission NOS (O98.3)

Esclude: infezioni con modalità di
trasmissione prevalentemente sessuale
S.A.I. (O98.3)

Excludes: syphilis (O98.1)

Esclude: sifilide (O98.1)

Excludes: tuberculosis of genitourinary
system (O98.0)

Esclude: tubercolosi del sistema
genitourinario (O98.0)

Excludes: venereal disease NOS (O98.3)

Esclude: malattia venerea S.A.I. (O98.3)

Includes: Cholestasis (intrahepatic) in
pregnancy

Include: Colestasi (intraepatica)
gravidica

Includes: Obstetric cholestasis

Include: Colestasi ostetrica
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ID # 1183
Aggiunta codice

Title: Morbidly adherent placenta

O43.2
Aderenza
patologica della
placenta

Includes: Placenta: accreta
Includes: Placenta: increta

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

Includes: Placenta: percreta
Note: Use additional code, if desired, to
identify any: postpartum haemorrhage,
third stage (O72.0)
Note: Use additional code, if desired, to
identify any: retained placenta without
haemorrhage (O73.0)
Title: Preterm labour

ID # 1072
Modifica titolo

O60
Travaglio e parto
pretermine

ID # 1072
Aggiunta inclusione

O60.0
Travaglio
pretermine
senza parto

ID # 1072
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

O60.1
Travaglio
pretermine
spontaneo con
parto
pretermine

Title: Preterm labour with preterm
delivery

ID # 1072
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

O60.2
Travaglio
pretermine
spontaneo con
parto a termine

Title: Preterm labour with term delivery

Titolo: Travaglio pretermine

Titolo: Travaglio pretermine con parto
pretermine

Titolo: Travaglio pretermine con parto
a termine

Titolo: Aderenza patologica della
placenta
Include: Placenta: accreta
Include: Placenta: increta
Include: Placenta: percreta
Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare: emorragia
postparto, terzo stadio (O72.0)
Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare: placenta
ritenuta senza emorragia (O73.0)

Title: Preterm labour and delivery

Titolo: Travaglio e parto pretermine

Includes: Preterm labour: induced

Include: Travaglio pretermine: indotto

Includes: Preterm labour: spontaneous

Include: Travaglio pretermine:
spontaneo

Title: Preterm spontaneous labour with
preterm delivery

Titolo: Travaglio pretermine spontaneo
con parto pretermine

Includes: Preterm spontaneous labour
with preterm delivery by caesarean
section

Include: Travaglio pretermine
spontaneo con parto pretermine
mediante taglio cesareo

Title: Preterm spontaneous labour with
term delivery

Titolo: Travaglio pretermine spontaneo
con parto a termine

Includes: Preterm spontaneous labour
with term delivery by caesarean section

Include: Travaglio pretermine
spontaneo con parto a termine
mediante taglio cesareo
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ID # 1072
Aggiunta codice

ID # 1354
Modifica titolo
Aggiunta inclusione

O60.3
Parto
pretermine
senza tarvaglio
spontaneo

O69.2
Travaglio e parto
complicati da
altro
attorcigliamento
del cordone
ombelicale, con
compressione

ID # 1354
Aggiunta inclusione

O69.8
Travaglio e parto
complicati da
altri problemi
relativi al
cordone
ombelicale

ID # 1594
Modifica esclusione
Aggiunta esclusione

O70
Lacerazione
perineale
durante il parto

Title: Labour and delivery complicated
by other cord entanglement

Excludes: obstetric high vaginal
laceration alone (O71.4)

Titolo: Travaglio e parto complicati da
altro attorcigliamento del cordone
ombelicale

Esclude: lacerazione vaginale alta,
isolata, di origine ostetrica (O71.4)

Title: Preterm delivery without
spontaneous labour

Titolo: Parto pretermine senza tarvaglio
spontaneo

Includes: Preterm delivery by:
caesarean section, without
spontaneous labour

Include: Parto pretermine: mediante
taglio cesareo senza travaglio
spontaneo

Includes: Preterm delivery by: induction

Include: Parto pretermine: con
induzione

Title: Labour and delivery complicated
by other cord entanglement, with
compression

Titolo: Travaglio e parto complicati da
altro attorcigliamento del cordone
ombelicale, con compressione

Includes: Compression of cord NOS

Include: Compressione del cordone
ombelicale S.A.I.

Includes: Cord around neck without
compression

Include: Cordone ombelicale attorno al
collo senza compressione

Excludes: obstetric high vaginal
laceration alone (O71.4)

Esclude: lacerazione vaginale alta,
isolata, di origine ostetrica (O71.4)

Excludes: vaginal sulcus laceration
(O71.4)

Esclude: lacerazione del solco vaginale
(O71.4)
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ID # 1594
Aggiunta inclusione
Modifica inclusione
Aggiunta esclusione

Includes: Perineal laceration, rupture or
tear (involving): vagina during delivery

O70.0
Lacerazione
perineale di
primo grado
durante il parto

Include: Lacerazione, rottura o strappo
perineale (che interessano): vagina
durante il parto

Includes: Perineal laceration, rupture or
tear (involving): periurethral tissue
during delivery

Include: Lacerazione, rottura o strappo
perineale (che interessano): tessuto
periuretrale durante il parto

Includes: Perineal laceration, rupture or
tear (involving): vagina, low during
delivery

Include: Lacerazione, rottura o strappo
perineale (che interessano): vagina,
bassa durante il parto

Excludes: periurethral laceration
involving urethra (O71.5) that with
laceration of: high (middle)(upper third
of vaginal wall) (O71.4)

Esclude: lacerazione periuretrale
interessante l'uretra (O71.5) quella con
lacerazione (della) (del): parete
vaginale superiore (terzo medio) (terzo
superiore della parete vaginale) (O71.4)

Excludes: periurethral laceration
involving urethra (O71.5) that with
laceration of: vaginal sulcus (O71.4)

ID # 1594
Modifica titolo
Modifica inclusione
Aggiunta inclusione
Modifica esclusione

O71.4
Lacerazione
vaginale alta di
origine ostetrica

Title: Obstetric high vaginal laceration
alone

Titolo: Lacerazione vaginale alta,
isolata, di origine ostetrica

Title: Obstetric high vaginal laceration
alone

Titolo: Lacerazione vaginale alta,
isolata, di origine ostetrica

Includes: Laceration of vaginal wall
without mention of perineal laceration

Include: Lacerazione del pavimento
della vagina senza menzione di
lacerazione perineale

Includes: Laceration of vaginal wall
without mention of perineal laceration:
middle or upper third of vaginal wall

Esclude: con lacerazione perineale
(O70.-)

Includes: Laceration of: vaginal sulcus

Include: Lacerazione del pavimento
della vagina senza menzione di
lacerazione perineale: terzo medio o
terzo superiore della parete vaginale

Excludes: with perineal laceration
(O70.-)

ID # 1594
Aggiunta esclusione

O71.5
Altro
traumatismo
ostetrico di
organi pelvici

Esclude: lacerazione periuretrale
interessante l'uretra (O71.5) quella con
lacerazione (della) (del): solco vaginale
(O71.4)

Excludes: with perineal lacerationthat
of the lower vagina (O70.-)

Excludes: lacerazione (minore)
interessante solo il tessuto periuretrale
(O70.0)
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Note: Use additional code, if desired, to
identify any morbidly adherent
placenta (O43.2)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare qualsiasi
aderenza patologica della placenta
(O43.2)

Includes: Placenta accreta without
haemorrhage

Include: Placenta accreta senza
emorragia

Note: Use additional code, if desired, to
identify any morbidly adherent
placenta (O43.2)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare qualsiasi
aderenza patologica della placenta
(O43.2)

Include: Setticemia durante il travaglio

Includes: SepticaemiaSepsis during
labour

Include: SetticemiaSepsi durante il
travaglio

Note: Codes O80-O84 are provided for
morbidity coding purposes. Codes from
this block should be used for primary
morbidity coding only if no other
condition classifiable to Chapter XV is
recorded. For use of these categories
reference should be made to the
morbidity coding rules and guidelines
in Volume 2.

Nota: Le categorie O80-O84 sono
fornite per la codifica della morbosità. I
codici di questa classe dovrebbero
essere usati per la codifica della
morbosità primaria [cioè della causa
principale] soltanto se non ricorrono
altre condizioni morbose classificabili
nel settore XV. Per l'uso di queste
categorie ci si dovrà riferire alle regole
e linee guida di codifica di morbosità
riportate nel 2° volume.

Note: Codes O80-O84 are provided for
morbidity coding purposes. Codes from
this block should be used for primary
morbidity coding only if no other
condition classifiable to Chapter XV is
recorded. For use of these categories
reference should be made to the
mortality and morbidity coding rules
and guidelines in Volume 2.

Nota: Le categorie O80-O84 sono
fornite per la codifica della morbosità. I
codici di questa classe dovrebbero
essere usati per la codifica della
morbosità primaria [cioè della causa
principale] soltanto se non ricorrono
altre condizioni morbose classificabili
nel settore XV. Per l'uso di queste
categorie ci si dovrà riferire alle regole
e linee guida di codifica di mortalità e di
morbosità riportate nel 2° volume.

O85
Sepsi puerperale

Includes: Puerperal: septicaemia

Include: Setticemia puerperale

Includes: Puerperal: septicaemiasepsis

Include: SetticemiaSepsi puerperale

Excludes: septicaemia during labour
(O75.3)

Esclude: setticemia durante il travaglio
di parto (O75.3)

Excludes: septicaemiasepsis during
labour (O75.3)

Esclude: setticemiasepsi durante il
travaglio di parto (O75.3)

O87
Complicanze
venose ed
emorroidi
durante il
puerperio

Title: Venous complications in the
puerperium

Titolo: Complicanze venose durante il
puerperio

Title: Venous complications and
haemorrhoids in the puerperium

Titolo: Complicanze venose ed
emorroidi durante il puerperio

ID # 1183
Aggiunta nota

O72.0
Emorragia del
terzo periodo

ID # 1183
Cancellazione inclusione
Aggiunta nota

O73.0
Ritenzione della
placenta senza
emorragia

Includes: Placenta accreta without
haemorrhage

ID # 1238
Modifica inclusione

O75.3
Altra infezione
durante il
travaglio

Includes: Septicaemia during labour

ID # 1072
Modifica nota

O80-O84
Parto

ID # 1238
Modifica inclusione
Modifica esclusione
ID # 1731
Modifica titolo

Include: Placenta accreta senza
emorragia
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Includes: Anaphylactoid syndrome of
pregnancy

Include: Sindrome anafilattoide della
gravidanza

Note: Use additional code, if desired, to
identify obstetric cause (direct or
indirect) of death.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare la causa
ostetrica (diretta o indiretta) di morte.

O96.0
Morte per causa
ostetrica diretta

Title: Death from direct obstetric cause

Titolo: Morte per causa ostetrica
diretta

ID # 1243
Aggiunta codice

O96.1
Morte per causa
ostetrica
indiretta

Title: Death from indirect obstetric
cause

Titolo: Morte per causa ostetrica
indiretta

ID # 1243
Aggiunta codice

O96.9
Morte per causa
ostetrica non
specificata

Title: Death from unspecified obstetric
cause

Titolo: Morte per causa ostetrica non
specificata

ID # 1243
Modifica titolo
Modifica inclusione

O97
Morte per
sequele di cause
ostetriche

ID # 1120
Aggiunta inclusione

O88.1
Embolia
amniotica

ID # 1243
Modifica nota

O96
Morte per
qualsiasi causa
ostetrica che
avvenga più di
42 giorni, ma
meno di un
anno, dopo il
parto

ID # 1243
Aggiunta codice

Note: Use additional code, if desired, to
identify obstetric cause of death.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare la causa
ostetrica di morte.

Title: Death from sequelae of direct
obstetric causes

Titolo: Morte per sequele di cause
ostetriche dirette

Title: Death from sequelae of direct
obstetric causes

Titolo: Morte per sequele di cause
ostetriche dirette

Includes: Death from any direct
obstetric cause occurring one year or
more after delivery

Include: Morte per qualsiasi causa
ostetrica diretta che avvenga un anno o
più dopo il parto

Includes: Death from any direct
obstetric cause (direct or indirect)
occurring one year or more after
delivery. Use additional code, if desired
to identify the obstetric cause (direct or
indirect).

Include: Morte per qualsiasi causa
ostetrica (diretta o indiretta) che
avvenga un anno o più dopo il parto.
Utilizzare un codice aggiuntivo se si
desidera identificare la causa ostetrica
(diretta o indiretta).
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ID # 1243
Aggiunta codice

O97.0
Morte per
sequele di causa
ostetrica diretta

Title: Death from sequelae of direct
obstetric cause

Titolo: Morte per sequele di causa
ostetrica diretta

ID # 1243
Aggiunta codice

O97.1
Morte per
sequele di causa
ostetrica
indiretta

Title: Death from sequelae of indirect
obstetric cause

Titolo: Morte per sequele di causa
ostetrica indiretta

ID # 1243
Aggiunta codice

O97.9
Morte per
sequele di causa
ostetrica non
specificata

Title: Death from sequelae of obstetric
cause, unspecified

Titolo: Morte per sequele di causa
ostetrica non specificata

ID # 1187
Cancellazione esclusione

O98
Malattie
infettive e
parassitarie
materne
classificabili
altrove, ma
complicanti la
gravidanza, il
parto e il
puerperio

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease (B20-B24)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
(B20-B24)

ID # 1187
Aggiunta codice

O98.7
Malattia
dell'immunodefi
cienza umana
[HIV]
complicante la
gravidanza, il
parto e il
puerperio

Title: Human immunodeficiency [HIV]
disease complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium

Titolo: Malattia dell'immunodeficienza
umana [HIV] complicante la gravidanza,
il parto e il puerperio

Note: Conditions in (B20-B24)

Nota: Condizioni classificate in (B20B24)

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease (B20-B24)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
(B20-B24)
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ID # 1731
Modifica titolo

O98.7
Malattia da virus
dell'immunodefi
cienza umana
[HIV]
complicante la
gravidanza, il
parto e il
puerperio

Title: Human immunodeficiency [HIV]
disease complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium

Titolo: Malattia dell'immunodeficienza
umana [HIV] complicante la gravidanza,
il parto e il puerperio

Title: Human immunodeficiency virus
[HIV] disease complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium

Titolo: Malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio

ID # 1576
Modifica inclusione
Aggiunta inclusione

P28.3
Apnea primaria
del sonno del
neonato

Includes: Sleep apnoea of newborn
NOS

Include: Apnea del sonno del neonato
S.A.I.

Includes: Sleep apnoea of newborn
NOS: central

Include: Apnea del sonno del neonato
S.A.I.: centrale

Includes: Sleep apnoea of newborn:
NOS

Include: Apnea del sonno del neonato:
S.A.I.

Includes: Sleep apnoea of newborn:
obstructive

Include: Apnea del sonno del neonato:
ostruttiva

Includes: Apnoea of: newborn,
obstructive

Include: Apnea: del neonato, ostruttiva

ID # 1576
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

P28.4
Altra apnea del
neonato

Includes: Apnoea of: prematurity
Excludes: obstructive sleep apnoea of
newborn (P28.3)

ID # 1201
Aggiunta inclusione

ID # 1744
Modifica inclusione

P59.2
Ittero del
neonato da altre
e non specificate
lesioni
epatocellulari
P59.2
Ittero del
neonato da altre
e non specificate
lesioni
epatocellulari

Includes: Giant cell hepatitis

Include: Epatite a cellule giganti

Include: Apnea: della prematurità
Esclude: apnea del sonno del neonato
ostruttiva (P28.3)

Includes: Fetal or neonatal (idiopathic)
hepatitis

Include: Epatite fetale o neonatale
(idiopatica)

Includes: Giant cell hepatitis

Include: Epatite a cellule giganti

Includes: GFetal or neonatal giant cell
hepatitis

Include: Epatite a cellule giganti fetale o
neonatale

Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
33100 UDINE (UD) – Via Pozzuolo 330 – Tel 0432 805605 – Fax 0432 805680

96

Aggiornamenti 2010 - 2013

ICD-10

Title: Meconium ileus in cystic fibrosis
(E84.1†)

Titolo: Ileo da meconio in fibrosi cistica
(E84.1†)

P76.0
Sindrome da
tappo di
meconio

Includes: Meconium ileus in cases
where cystic fibrosis is known not to be
present

Include: Ileo da meconio nei casi in cui
sia noto che la fibrosi cistica non è
presente

ID # 1436
Aggiunta inclusione

P78.8
Altri disturbi
specificati
dell'apparato
digerente del
neonato

Includes: Neonatal oesophageal reflux

Include: Reflusso esofageo del neonato

ID # 1292
Aggiunta inclusione

P96.1
Sintomi di
astinenza del
neonato per
tossicodipenden
za materna

Includes: Neonatal abstinence
syndrome

Include: Sindrome da astinenza
neonatale

ID # 1701
Modifica esclusione

Q25.3
Stenosi
dell'aorta

Excludes: congenital stenosis of aortic
stenosisvalve (Q23.0)

Esclude: stenosi aortica congenita della
valvola aortica (Q23.0)

ID # 1447
Aggiunta inclusione

Q25.6
Stenosi di
arteria
polmonare

Includes: Supravalvular pulmonary
stenosis

Include: Stenosi polmonare
sopravalvolare

ID # 1162
Modifica titolo

P75
Ileo da meconio
in fibrosi cistica
(E84.1†)

ID # 1162
Aggiunta inclusione

Title: Meconium ileus (E84.1†)

Excludes: congenital aortic stenosis
(Q23.0)

Titolo: Ileo da meconio (E84.1†)

Esclude: stenosi aortica congenita
(Q23.0)
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ID # 1448
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

Q61.4
Displasia renale

ID # 1333
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

R10.1
Dolore
localizzato
all'addome
superiore

ID # 1333
Aggiunta esclusione
Modifica esclusione

R12
Pirosi

ID # 1037
Aggiunta codice

R26.3
Immobilità

Excludes: dyspepsia (K30)

ID # 1099
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

R46.8
Altri sintomi e
segni che
interessano
l'aspetto e il
comportamento

ID # 1706
Cancellazione inclusione

R53
Malessere ed
affaticamento

ID # 1240
Aggiunta codice

R57.2
Schock settico

Esclude: dispepsia (K30)

Includes: Multicystic: dyplastic kidney

Include: Rene displastico multicistico(a)

Includes: Multicystic: kidney
(developmental)

Include: Rene (dello sviluppo)
multicistico(a)

Includes: Multicystic: kidney disease

Include: Malattia renale multicistico(a)

Includes: Multicystic: renal dysplasia

Include: Displasia renale multicistico(a)

Excludes: polycystic kidney disease
(Q61.1-Q61.3)

Esclude: malattia policistica renale
(Q61.1-Q61.3)

Includes: Dyspepsia NOS

Include: Dispepsia S.A.I.

Excludes: functional dyspepsia (K30)

Esclude: dispepsia funzionale (K30)

Excludes: dyspepsia: NOS (R10.1)

Esclude: dispepsia: S.A.I. (R10.1)

Excludes: dyspepsia: functional (K30)

Esclude: dispepsia: funzionale (K30)

Title: Immobility

Titolo: Immobilità

Includes: Bedfast

Include: Allettamento

Includes: Chairfast

Include: Immobilizzazione su sedia

Includes: Self neglect NOS

Include: Trascuratezza della propria
persona S.A.I.

Excludes: insufficient intake of food and
water due to self neglect (R63.6)

Includes: Debility: nervous

Include: Debilità: nervosa

Esclude: insufficiente assunzione di cibo
e acqua a causa di trascuratezza della
propria persona (R63.6)

Includes: Debility: nervous

Include: Debilità: nervosa

Title: Septic shock

Titolo: Schock settico
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ID # 1099
Aggiunta codice

Title: Insufficient intake of food and
water due to self neglect

R63.6
Insufficiente
assunzione di
cibo e acqua a
causa di
trascuratezza
della propria
persona

Excludes: starvation due to anorexia
(R63.0)
Excludes: starvation due to privation of
food (X53)
Excludes: thirst due to privation of
water (X54)
Excludes: self neglect NOS (R46.8)

ID # 1066
Modifica esclusione

R64
Cachessia

ID # 0332
Aggiunta codice

R65
Sindrome da
risposta
infiammatoria
sistemica [SIRS]

Excludes: malignant cachexia (C80)

Esclude: cachessia maligna (C80)

Titolo: Insufficiente assunzione di cibo
e acqua a causa di trascuratezza della
propria persona
Esclude: inedia dovuta a anoressia
(R63.0)
Esclude: inedia dovuta a privazione di
cibo (X53)
Esclude: sete dovuta a privazione di
acqua (X54)
Esclude: trascuratezza della propria
persona S.A.I. (R46.8)

Excludes: malignant cachexia (C80.-)

Esclude: cachessia maligna (C80.-)

Title: Systemic Inflammatory Response
Syndrome [SIRS]

Titolo: Sindrome da risposta
infiammatoria sistemica [SIRS]

Note: This category should never be
used in primary coding. The category is
for use in multiple coding to identify
this condition resulting from any cause.
A code from another chapter should be
assigned first to indicate the cause or
underlying disease.

Nota: Questa categoria non deve
essere utilizzata per la codifica della
causa primaria. La categoria è fornita
per uso nella codifica multipla per
identificare questa condizione
conseguente ad altre cause. Un codice
di un altro settore dovrà essere
assegnato per primo per indicare la
causa o la malattia sottostante.
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ID # 0332
Aggiunta codice

R65.0
Sindrome da
risposta
infiammatoria
sistemica di
origine infettiva
senza
insufficienza
d'organo

Title: Systemic Inflammatory Response
Syndrome of infectious origin without
organ failure

Titolo: Sindrome da risposta
infiammatoria sistemica di origine
infettiva senza insufficienza d'organo

ID # 0332
Aggiunta codice

R65.1
Sindrome da
risposta
infiammatoria
sistemica di
origine infettiva
con insufficienza
d'organo

Title: Systemic Inflammatory Response
Syndrome of infectious origin with
organ failure

Titolo: Sindrome da risposta
infiammatoria sistemica di origine
infettiva con insufficienza d'organo

ID # 1239
Aggiunta inclusione

R65.1
Sindrome da
risposta
infiammatoria
sistemica di
origine infettiva
con insufficienza
d'organo

Includes: Severe sepsis

Include: Sepsi severa

ID # 0332
Aggiunta codice

R65.2
Sindrome da
risposta
infiammatoria
sistemica di
origine non
infettiva senza
insufficienza
d'organo

Title: Systemic Inflammatory Response
Syndrome of non-infectious origin
without organ failure

Titolo: Sindrome da risposta
infiammatoria sistemica di origine non
infettiva senza insufficienza d'organo
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ID # 0332
Aggiunta codice

R65.3
Sindrome da
risposta
infiammatoria
sistemica di
origine non
infettiva con
insufficienza
d'organo

Title: Systemic Inflammatory Response
Syndrome of non-infectious origin with
organ failure

Titolo: Sindrome da risposta
infiammatoria sistemica di origine non
infettiva con insufficienza d'organo

ID # 0332
Aggiunta codice

R65.9
Sindrome da
risposta
infiammatoria
sistemica non
specificata

Title: Systemic Inflammatory Response
Syndrome, unspecified

Titolo: Sindrome da risposta
infiammatoria sistemica non specificata

ID # 1350
Aggiunta esclusione

R71
Anomalie dei
globuli rossi

Excludes: polycythaemia: NOS (D75.1)

Esclude: policitemia: S.A.I. (D75.1)

ID # 1187
Aggiunta esclusione

R75
Messa in
evidenza, con
esami di
laboratorio, del
virus della
immunodeficien
za umana [HIV]

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease complicating
pregnancy, childbirth and the
puerperium (O97.8)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio (O97.8)

ID # 1596
Modifica esclusione

R75
Messa in
evidenza, con
esami di
laboratorio, del
virus della
immunodeficien
za umana [HIV]

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease complicating
pregnancy, childbirth and the
puerperium (O97.8.7)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio (O97.8.7)

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease complicating
pregnancy, childbirth and the
puerperium (O97.8)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio (O97.8)
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ID # 1347
Aggiunta codice

R95.0
Sindrome della
morte
improvvisa
nell'infanzia con
menzione di
autopsia

Title: Sudden infant death syndrome
with mention of autopsy

Titolo: Sindrome della morte
improvvisa nell'infanzia con menzione
di autopsia

ID # 1347
Aggiunta codice

R95.9
Sindrome della
morte
improvvisa
nell'infanzia
senza menzione
di autopsia

Title: Sudden infant death syndrome
without mention of autopsy

Titolo: Sindrome della morte
improvvisa nell'infanzia senza
menzione di autopsia

Includes: Sudden infant death
syndrome, unspecified

ID # 0316
Aggiunta inclusione
Aggiunta esclusione

R96.0
Morte
istantanea

ID # 1452
Modifica titolo

S46.0
Traumatismo
dell'occhio e
dell'orbita, non
specificato

Title: Injury of tendon of the rotator
cuff of shoulder

ID # 1597
Modifica titolo

S61.9
Ferita aperta del
polso e della
mano, parte non
specificata

Title: Open wound of wrist and hand
part, part unspecified

ID # 1737
Aggiunta inclusione

S82.1
Frattura
dell'estremità
superiore della
tibia

Include: Sindrome della morte
improvvisa nell'infanzia, non specificata

Includes: Sudden unexplained death in
adult

Include: Morte improvvisa inspiegata
nell'adulto

Excludes: Sudden death of known
aetiology (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0Y89.9)

Esclude: Morte improvvisa di eziologia
conosciuta (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.Y89.9)

Titolo: Traumatismo di tendini della
cuffia dei rotatori della spalla

Title: Injury of muscle(s) and tendon(s)
of the rotator cuff of shoulder

Titolo: Traumatismo dei muscoli e dei
tendini della cuffia dei rotatori della
spalla

Titolo: Ferita aperta del polso e della
mano, parte non specificata

Title: Open wound of wrist and hand
part, part unspecified

Titolo: Ferita aperta del polso e della
mano, parte non specificata

Includes: Tibial: plateau with or without
mention of fracture of fibula

Include: Plateau tibiale con o senza
menzione di frattura del perone
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ID # 1461
Modifica nota

T31
Ustioni
classificate
secondo
l'estensione
della superficie
corporea
interessata

Note: This category is to be used as the
primary code only when the site of the
burn is unspecified. It may be used as a
supplementary code, if desired, with
categories T20-T29 when the site is
specified.

Nota: Questa categoria deve essere
utilizzata come codice primario solo
quando non è specificata la sede
dell'ustione. Può essere eventualmente
utilizzata, se si desidera, come codice
aggiuntivo con le categorie T20-T29
quando sia specificata la sede.

Note: This category is to be used as the
primary code only when the site of the
burn is unspecified. It may be used as a
supplementary code, if desired, with
categories T20-T25 or T29 when the
site is specified.

Nota: Questa categoria deve essere
utilizzata come codice primario solo
quando non è specificata la sede
dell'ustione. Può essere eventualmente
utilizzata, se si desidera, come codice
aggiuntivo con le categorie T20-T25 o
T29 quando sia specificata la sede.

ID # 1462
Modifica nota

T32
Corrosioni
classificate
secondo
l'estensione
della superficie
corporea
interessata

Note: This category is to be used as the
primary code only when the site of the
corrosion is unspecified. It may be used
as a supplementary code, if desired,
with categories T20-T29 when the site
is specified.

Nota: Questa categoria deve essere
utilizzata come codice primario solo
quando non è specificata la sede della
corrosione. Può essere eventualmente
utilizzata, se si desidera, come codice
aggiuntivo con le categorie T20-T29
quando sia specificata la sede.

Note: This category is to be used as the
primary code only when the site of the
corrosion is unspecified. It may be used
as a supplementary code, if desired,
with categories T20-T25 or T29 when
the site is specified.

Nota: Questa categoria deve essere
utilizzata come codice primario solo
quando non è specificata la sede della
corrosione. Può essere eventualmente
utilizzata, se si desidera, come codice
aggiuntivo con le categorie T20-T25 o
T29 quando sia specificata la sede.

ID # 1320
Cancellazione esclusione

T56
Effetto tossico di
metalli

Excludes: thallium (T60.4)

Esclude: tallio (T60.4)

Excludes: thallium (T60.4)

Esclude: tallio (T60.4)

ID # 1320
Aggiunta inclusione

T56.8
Altri metalli

Includes: Thallium

Include: Tallio

ID # 1320
Cancellazione inclusione

T60.4
Rodenticidi

ID # 1238
Cancellazione inclusione

T80.2
Infezioni
successive ad
infusione,
trasfusione od
iniezione a fini
terapeutici

Includes: Thallium

Include: Tallio

Includes: Thallium

Include: Tallio

Includes: Septicaemia following
infusion, transfusion and therapeutic
injection

Include: Setticemia successiva ad
infusione, trasfusione od iniezione a fini
terapeutici

Includes: Septicaemia following
infusion, transfusion and therapeutic
injection

Include: Setticemia successiva ad
infusione, trasfusione od iniezione a fini
terapeutici
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ID # 1240
Cancellazione inclusione
Aggiunta nota

Includes: Septic shock following
infusion, transfusion and therapeutic
injection

T80.2
Infezioni
successive ad
infusione,
trasfusione od
iniezione a fini
terapeutici
T81.1
Shock nel corso
di od a seguito
di una
procedura
diagnostica o
terapeutica, non
classificato
altrove

Includes: Shock
(endotoxic)(hypovolaemic)(septic)
during or following a procedure

ID # 1238
Cancellazione inclusione
Aggiunta inclusione

T81.4
Infezione
susseguente a
procedura
diagnostica o
terapeutica, non
classificata
altrove

Includes: Septicaemia postprocedural

ID # 1297
Aggiunta nota

T81.4
Infezione
susseguente a
procedura
diagnostica o
terapeutica, non
classificata
altrove

ID # 1238
Cancellazione inclusione

T88.0
Infezione
successiva ad
immunizzazione

ID # 1240
Modifica inclusione
Aggiunta nota

Includes: Septicaemia following
immunization

Include: Shock settico successiva ad
infusione, trasfusione od iniezione a fini
terapeutici

Include: Shock (endotossico)
(ipovolemico) (settico) durante o a
seguito di procedura diagnostica o
terapeutica

Include: Setticemia susseguente a
procedura diagnostica o terapeutica

Include: Setticemia successiva ad
immunizzazione

Includes: Septic shock following
infusion, transfusion and therapeutic
injection

Include: Shock settico successiva ad
infusione, trasfusione od iniezione a fini
terapeutici

Note: Use additional code (R57.2), if
desired, to identify septic shock

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico

Includes: Shock
(endotoxic)(hypovolaemic)(septic)
during or following a procedure

Include: Shock (endotossico)
(ipovolemico) (settico) durante o a
seguito di procedura diagnostica o
terapeutica

Note: Use additional code (R57.2), if
desired, to identify septic shock

Includes: Septicaemia postprocedural
Includes: Sepsis postprocedural

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(R57.2) se si desidera identificare lo
shock settico
Include: Setticemia susseguente a
procedura diagnostica o terapeutica
Include: Sepsi susseguente a procedura
diagnostica o terapeutica

Note: Use additional code, if desired, to
identify other manifestations of
infection, such as sepsis or abscess.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo se
si desidera identificare altre
manifestazioni di infezione, come sepsi
o ascesso

Includes: Septicaemia following
immunization

Include: Setticemia successiva ad
immunizzazione
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ID # 1724
Aggiunta inclusione

ID # 1016
Aggiunta codice

W17
Altra caduta da
un livello ad un
altro

X34.0
Vittima di
movimenti
terrestri
cataclismatici
provocati da
terremoto

Includes: cherry picker

Include: navicella elevatrice

Includes: cherry picker

Include: dispositivo di sollevamento

Includes: mobile elevated work
platform [MEWP]

Include: piattaforma di lavoro mobile
elevabile

Includes: sky lift

Include: ascensore

Title: Victim of cataclysmic earth
movements caused by earthquake

Titolo: Vittima di movimenti terrestri
cataclismatici provocati da terremoto

Includes: Trapped in or injured by
collapsing building or other structure

Include: Intrappolamento o
traumatismo durante crollo di edificio o
altra struttura

Title: Victim of tsunami

Titolo: Vittima di tsunami

ID # 1016
Aggiunta codice

X34.1
Vittima di
tsunami

ID # 1016
Aggiunta codice

X34.8
Vittima di altri
specificati effetti
del terremoto

Title: Victim of other specified effects
of earthquake

Titolo: Vittima di altri specificati effetti
del terremoto

ID # 1016
Aggiunta codice

X34.9
Vittima di effetti
non specificati
del terremoto

Title: Victim of unspecified effect of
earthquake

Titolo: Vittima di effetti non specificati
del terremoto

ID # 1016
Aggiunta esclusione

X39
Esposizione ad
altre e non
specificate forze
della natura

Excludes: tsunami (X34.1)

Esclude: tsunami (X34.1)
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ID # 1579
Aggiunta inclusione

X47
Avvelenamento
accidentale da
ed esposizione a
altri gas e vapori

ID # 1099
Aggiunta esclusione

X53
Mancanza di
cibo

Includes: helium (nonmedicinal) NEC

Include: elio (non medicinale) N.I.A.

Excludes: insufficient intake of food and
water due to self neglect (R63.6)

Esclude: insufficiente assunzione di cibo
e acqua dovuta a trascuratezza della
propria persona (R63.6)

Excludes: self neglect NOS (R46.8)

Esclude: trascuratezza della propria
persona S.A.I. (R46.8)

ID # 1579
Aggiunta inclusione

X67
Autoavvelenamento
intenzionale da
ed esposizione
ad altri gas e
vapori

Includes: helium (nonmedicinal) NEC

Include: elio (non medicinale) N.I.A.

ID # 1579
Aggiunta inclusione

Y17
Avvelenamento
da ed
esposizione ad
altri gas e
vapori, intento
indeterminato

Includes: helium (nonmedicinal) NEC

Include: elio (non medicinale) N.I.A.

ID # 1474
Aggiunta esclusione

Y60-Y69
Infortuni ai
pazienti in corso
di assistenza
chirurgica e
medica

Excludes: medical devices associated
with adverse incidents due to external
causes classified elsewhere (V01-Y59,
Y85-Y87, Y89)

Esclude: dispositivi medici associati ad
incidenti dovuti a cause esterne
classificate altrove (V01-Y59, Y85-Y87,
Y89)
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ID # 1474
Aggiunta esclusione

Y70-Y82
Dispositivi
medici associati
ad incidenti
durante uso
diagnostico e
terapeutico

Excludes: medical devices associated
with adverse incidents due to external
causes classified elsewhere (V01-Y59,
Y85-Y87, Y89)

Esclude: dispositivi medici associati ad
incidenti dovuti a cause esterne
classificate altrove (V01-Y59, Y85-Y87,
Y89)

ID # 1474
Aggiunta esclusione

Y83-Y84
Interventi
chirurgici a altre
procedure
mediche come
causa di reazioni
anomale dei
pazienti o di
complicanze
tardive, senza
menzione di
infortunio
all'epoca
dell'intervento

Excludes: medical devices associated
with adverse incidents due to external
causes classified elsewhere (V01-Y59,
Y85-Y87, Y89)

Esclude: dispositivi medici associati ad
incidenti dovuti a cause esterne
classificate altrove (V01-Y59, Y85-Y87,
Y89)

ID # 1187
Aggiunta esclusione

Z21
Stato di
infezione
asintomatica da
virus
dell'immunodefi
cienza umana
[HIV]

Excludes: human immunodeficiency
virus [HIV] disease complicating
pregnancy, childbirth and the
puerperium (O98.7)

Esclude: malattia da virus
dell'immunodeficienza umana [HIV]
complicante la gravidanza, il parto e il
puerperio (O98.7)

ID # 1871
Modifica titolo
Modifica inclusione

Z45.0
Sistemazione e
manutenzione di
dispositivi
cardiaci

Title: Adjustment and management of
cardiac pacemaker

Titolo: Sistemazione e manutenzione di
pacemaker cardiaco

Title: Adjustment and management of
cardiac pacemakerdevices

Titolo: Sistemazione e manutenzione di
pacemakerdispositivi cardiacoi

Includes: Checking and testing of pulse
generator [battery]

Include: Controllo e prova del
generatore di battiti [batteria]

Includes: Checking and testing of pulse
generator [battery]cardiac devices

Include: Controllo e prova del
generatore di battiti [batteria]i
dispositivi cardiaci
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ID # 1037
Modifica titolo
Cancellazione inclusione

Z74.0
Necessità di
assistenza per
menomazione
motoria

Title: Reduced mobility

Titolo: Menomazione motoria

Includes: Bedfast

Include: Allettamento

Includes: Chairfast

Include: Immobilizzazione su sedia

Title: RNeed for assistance due to
reduced mobility

Titolo: MNecessità di assistenza per
menomazione motoria

Includes: Bedfast

Include: Allettamento

Includes: Chairfast

Include: Immobilizzazione su sedia

ID # 1066
Modifica inclusione

Z80.9
Anamnesi
familiare di
tumore maligno
non specificato

Includes: Conditions classifiable to C80

Include: Condizioni morbose
classificabili in C80

Includes: Conditions classifiable to
C80.-

Include: Condizioni morbose
classificabili in C80.-

ID # 1187
Modifica inclusione

Z83.0
Anamnesi
familiare di
malattia da virus
dell'immunodefi
cienza umana
[HIV]

Includes: Conditions classifiable to B20B24

Include: Condizioni morbose
classificabili in B20-B24

Includes: Conditions classifiable to B20B24, O98.7

Include: Condizioni morbose
classificabili in B20-B24, O98.7

ID # 1066
Modifica inclusione

Z85.9
Anamnesi
personale di
tumore maligno
non specificato

Includes: Conditions classifiable to C80

Include: Condizioni morbose
classificabili in C80

Includes: Conditions classifiable to
C80.-

Include: Condizioni morbose
classificabili in C80.-

ID # 1109
Aggiunta inclusione

Z94.8
Presenza di
trapianto di
altro organo o
tessuto

Includes: Stem cells

Include: Cellule staminali
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ID # 1872
Modifica titolo
Aggiunta inclusione
Modifica esclusione
Aggiunta esclusione

Z95.0
Presenza di
dispositivi
cardiaci
elettronici

Title: Presence of cardiac pacemaker

Titolo: Portatore di pacemaker cardiaco

Excludes: adjustment or management
of cardiac pacemaker (Z45.0)

Esclude: controllo di pacemaker
cardiaco (Z45.0)

Title: Presence of electronic cardiac
pacemakerdevices

Titolo: Portatore di pacemakerPresenza
di dispositivi cardiacoi elettronici

Includes: Presence of: cardiac
pacemaker

Include: Presenza di: pacemaker
cardiaco

Includes: Presence of: cardiac
resynchronization therapy defibrillator
(CRT-D)

Include: Presenza di: defibrillatore per
terapia di risincronizzazione cardiaca
(CRT-D)

Includes: Presence of: cardiac
resynchronization therapy (CRT)
pacemaker

Include: Presenza di: pacemaker per
terapia di risincronizzazione cardiaca
(CRT)

Includes: Presence of: cardioverterdefibrillator (ICD)

Include: Presenza di: defibrillatore per
cardioversione (ICD)

Excludes: adjustment or management
of cardiac pacemakerdevices (Z45.0)

Esclude: controllosistemazione o
manutenzione di pacemakerdispositivi
cardiacoi (Z45.0)

Excludes: dependence on artificial
heart (Z99.4)
ID # 1866
Aggiunta codice

Z99.4
Dipendenza da
cuore artificiale

ID # 1749
Modifica titolo

U00-U49
Assegnazione
provvisoria di
nuove malattie
di eziologia
incerta o uso
d'emergenza

Title: Provisional assignment of new
diseases of uncertain etiology

Titolo: Assegnazione provvisoria di
nuove malattie di eziologia incerta

Esclude: dipendenza da cuore artificiale
(Z99.4)

Title: Dependence on artificial heart

Titolo: Dipendenza da cuore artificiale

Title: Provisional assignment of new
diseases of uncertain etiology or
emergency use

Titolo: Assegnazione provvisoria di
nuove malattie di eziologia incerta o
uso d'emergenza
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ID # 1749
Aggiunta codice

U06
Uso
d'emergenza di
U06

Title: Emergency use of U06

Titolo: Uso d'emergenza di U06

Note: Codes U00-U49 are to be used by
WHO for the provisional assignment of
new diseases of uncertain etiology. In
emergency situations codes are not
always accessible in electronic systems.
The specification of category U06 in the
way it is done here will make sure this
category and the subcategories are
available in every electronic system at
any time and that they can be used
upon instruction by WHO, immediately.

Nota: I codici U00-U49 sono utilizzati
dall'OMS per l'assegnazione provvisoria
di nuove malattie di eziologia incerta.
In situazioni d'emergenza, nei sistemi
elettronici, non sempre vi sono codici
accessibili. Con la specificazione della
categoria U06 così come fatta qui,
questa categoria e le sottocategorie
saranno disponibili in ogni sistema
elettronico in qualsiasi momento e
potranno essere immediatamente
utilizzate su istruzione dell'OMS.

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.0
Uso
d'emergenza di
U06.0

Title: Emergency use of U06.0

Titolo: Uso d'emergenza di U06.0

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.1
Uso
d'emergenza di
U06.1

Title: Emergency use of U06.1

Titolo: Uso d'emergenza di U06.1

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.2
Uso
d'emergenza di
U06.2

Title: Emergency use of U06.2

Titolo: Uso d'emergenza di U06.2

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.3
Uso
d'emergenza di
U06.3

Title: Emergency use of U06.3

Titolo: Uso d'emergenza di U06.3

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.4
Uso
d'emergenza di
U06.4

Title: Emergency use of U06.4

Titolo: Uso d'emergenza di U06.4
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ID # 1749
Aggiunta codice

U06.5
Uso
d'emergenza di
U06.5

Title: Emergency use of U06.5

Titolo: Uso d'emergenza di U06.5

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.6
Uso
d'emergenza di
U06.6

Title: Emergency use of U06.6

Titolo: Uso d'emergenza di U06.6

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.7
Uso
d'emergenza di
U06.7

Title: Emergency use of U06.7

Titolo: Uso d'emergenza di U06.7

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.8
Uso
d'emergenza di
U06.8

Title: Emergency use of U06.8

Titolo: Uso d'emergenza di U06.8

ID # 1749
Aggiunta codice

U06.9
Uso
d'emergenza di
U06.9

Title: Emergency use of U06.9

Titolo: Uso d'emergenza di U06.9

ID # 1749
Aggiunta codice

U07
Uso
d'emergenza di
U07

Title: Emergency use of U07

Titolo: Uso d'emergenza di U07

Note: Codes U00-U49 are to be used by
WHO for the provisional assignment of
new diseases of uncertain etiology. In
emergency situations codes are not
always accessible in electronic systems.
The specification of categories U07 in
the way it is done here will make sure
this category and the subcategories are
available in every electronic system at
any time and that they can be used
upon instruction by WHO, immediately.

Nota: I codici U00-U49 sono utilizzati
dall'OMS per l'assegnazione provvisoria
di nuove malattie di eziologia incerta.
In situazioni d'emergenza, nei sistemi
elettronici, non sempre vi sono codici
accessibili. Con la specificazione della
categoria U07 così come fatta qui,
questa categoria e le sottocategorie
saranno disponibili in ogni sistema
elettronico in qualsiasi momento e
potranno essere immediatamente
utilizzate su istruzione dell'OMS.
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ID # 1749
Aggiunta codice

U07.0
Uso
d'emergenza di
U07.0

Title: Emergency use of U07.0

Titolo: Uso d'emergenza di U07.0

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.1
Uso
d'emergenza di
U07.1

Title: Emergency use of U07.1

Titolo: Uso d'emergenza di U07.1

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.2
Uso
d'emergenza di
U07.2

Title: Emergency use of U07.2

Titolo: Uso d'emergenza di U07.2

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.3
Uso
d'emergenza di
U07.3

Title: Emergency use of U07.3

Titolo: Uso d'emergenza di U07.3

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.4
Uso
d'emergenza di
U07.4

Title: Emergency use of U07.4

Titolo: Uso d'emergenza di U07.4

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.5
Uso
d'emergenza di
U07.5

Title: Emergency use of U07.5

Titolo: Uso d'emergenza di U07.5

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.6
Uso
d'emergenza di
U07.6

Title: Emergency use of U07.6

Titolo: Uso d'emergenza di U07.6

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.7
Uso
d'emergenza di
U07.7

Title: Emergency use of U07.7

Titolo: Uso d'emergenza di U07.7
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ID # 1749
Aggiunta codice

U07.8
Uso
d'emergenza di
U07.8

Title: Emergency use of U07.8

Titolo: Uso d'emergenza di U07.8

ID # 1749
Aggiunta codice

U07.9
Uso
d'emergenza di
U07.9

Title: Emergency use of U07.9

Titolo: Uso d'emergenza di U07.9

ID # 1467
Cancellazione codice

U80-U89
Agenti batterici
resistenti agli
antibiotici

Title: Bacterial agents resistant to
antibiotics

Titolo: Agenti batterici resistenti agli
antibiotici

Title: Bacterial agents resistant to
antibiotics

Titolo: Agenti batterici resistenti agli
antibiotici

Note: These categories should never be
used in primary coding. They are
provided for use as supplementary or
additional codes when it is desired to
identify the antibiotic to which a
bacterial agent is resistant, in bacterial
infection classified elsewhere.

Nota: Queste categorie non devono
mai essere utilizzate per la codifica
primaria. Vanno usate come codici
supplementari o aggiuntivi qualora si
desideri identificare l'antibiotico verso
cui un agente batterico è resistente, in
infezioni batteriche classificate altrove.

Note: These categories should never be
used in primary coding. They are
provided for use as supplementary or
additional codes when it is desired to
identify the antibiotic to which a
bacterial agent is resistant, in bacterial
infection classified elsewhere.

Nota: Queste categorie non devono
mai essere utilizzate per la codifica
primaria. Vanno usate come codici
supplementari o aggiuntivi qualora si
desideri identificare l'antibiotico verso
cui un agente batterico è resistente, in
infezioni batteriche classificate altrove.

ID # 1467
Cancellazione codice

U80
Agente
resistente alla
penicillina e ad
antibiotici
correlati

Title: Agent resistant to penicillin and
related antibiotics

Titolo: Agente resistente alla penicillina
e ad antibiotici correlati

Title: Agent resistant to penicillin and
related antibiotics

Titolo: Agente resistente alla penicillina
e ad antibiotici correlati

ID # 1467
Cancellazione codice

U80.0
Agenti resistenti
alla penicillina

Title: Penicillin resistant agent

Titolo: Agenti resistenti alla penicillina

Title: Penicillin resistant agent

Titolo: Agenti resistenti alla penicillina

ID # 1467
Cancellazione codice

U80.1
Agenti resistenti
alla meticillina

Title: Methicillin resistant agent

Titolo: Agenti resistenti alla meticillina

Title: Methicillin resistant agent

Titolo: Agenti resistenti alla meticillina

Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
33100 UDINE (UD) – Via Pozzuolo 330 – Tel 0432 805605 – Fax 0432 805680

113

Aggiornamenti 2010 - 2013

ICD-10

ID # 1467
Cancellazione codice

U80.8
Agenti resistenti
ad altri
antibiotici
penicillinocorrelati

Title: Agent resistant to other penicillinrelated antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad altri
antibiotici penicillino-correlati

Title: Agent resistant to other penicillinrelated antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad altri
antibiotici penicillino-correlati

ID # 1467
Cancellazione codice

U81
Agenti resistenti
alla vancomicina
e ad antibiotici
correlati

Title: Agent resistant to vancomycin
and related antibiotics

Titolo: Agenti resistenti alla
vancomicina e ad antibiotici correlati

Title: Agent resistant to vancomycin
and related antibiotics

Titolo: Agenti resistenti alla
vancomicina e ad antibiotici correlati

ID # 1467
Cancellazione codice

U81.0
Agenti resistenti
alla vancomicina

Title: Vancomycin resistant agent

Titolo: Agenti resistenti alla
vancomicina

Title: Vancomycin resistant agent

Titolo: Agenti resistenti alla
vancomicina

ID # 1467
Cancellazione codice

U81.8
Agenti resistenti
ad altri
antibiotici
vancomicinocorrelati

Title: Agent resistant to other
vancomycin-related antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad altri
antibiotici vancomicino-correlati

Title: Agent resistant to other
vancomycin-related antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad altri
antibiotici vancomicino-correlati

ID # 1467
Aggiunta codice

U82-U85
Agenti batterici
resistenti agli
antibiotici

Title: Resistance to antimicrobial and
antineoplastic drugs

Titolo: Agenti batterici resistenti agli
antibiotici

Note: These categories should never be
used in primary coding. The codes are
provided for use as supplementary or
additional codes when it is desired to
identify the resistant properties of
infectious agents, which are
themselves classified elsewhere.

Nota: Queste categorie non devono
mai essere utilizzate per la codifica
primaria. I codici sono forniti per essere
utilizzati come codici aggiuntivi o
supplementari qualora si desideri
identificare la resistenza degli agenti
infettivi, i quali sono essi stessi
classificati altrove.
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Nota: Queste categorie non devono
mai essere utilizzate per la codifica
primaria. I codici sono forniti per essere
utilizzati come codici aggiuntivi o
supplementari qualora si desideri
identificare la resistenza degli agenti
infettivi, i quali sono essi stessi
classificati altrove, la non responsività e
la refrattarietà di una condizione
morbosa ai farmaci antineoplastici e
antimicrobici.

U82
Resistenza ad
antibiotici betalattamici

Title: Resistance to betalactam
antibiotics

Titolo: Resistenza ad antibiotici betalattamici

Note: Use additional code (B95-B98), if
desired, to identify agents resistant to
betalactam antibiotic treatment.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(B95-B98) se si desidera identificare gli
agenti resistenti a trattamento con
antibiotici beta-lattamici.

U82.0
Resistenza alla
penicillina

Title: Resistance to penicillin

Titolo: Resistenza alla penicillina

Includes: Resistance to: Amoxicillin

Include: Resistenza alla: amoxicillina

Includes: Resistance to: Ampicillin

Include: Resistenza alla: ampicillina

Title: Resistance to methicillin

Titolo: Resistenza alla meticillina

Includes: Resistance to: cloxacillin

Include: Resistenza alla: cloxacillina

Includes: Resistance to: flucloxacillin

Include: Resistenza alla: flucloxacillina

Includes: Resistance to: oxacillin

Include: Resistenza alla: oxacillina

Title: Extended spectrum
betalactamase (ESBL) resistance

Titolo: Resistenza alle beta-lattamasi ad
ampio spettro (ESBL)

U82-U85
Agenti batterici
resistenti agli
antibiotici

ID # 1467
Aggiunta codice

ID # 1467
Aggiunta codice

ID # 1467
Aggiunta codice

ID # 1467
Aggiunta codice

ICD-10

Note: These categories should never be
used in primary coding. The codes are
provided for use as supplementary or
additional codes when it is desired to
identify the resistant properties of
infectious agents, which are
themselves classified
elsewhereresistance, nonresponsiveness and refractive
properties of a condition to
antimicrobials and antineoplastic
drugs.

ID # 1729
Modifica nota

U82.1
Resistenza alla
meticillina

U82.2
Resistenza alle
beta-lattamasi
ad ampio
spettro (ESBL)

Note: These categories should never be
used in primary coding. The codes are
provided for use as supplementary or
additional codes when it is desired to
identify the resistant properties of
infectious agents, which are
themselves classified elsewhere.

Nota: Queste categorie non devono
mai essere utilizzate per la codifica
primaria. I codici sono forniti per essere
utilizzati come codici aggiuntivi o
supplementari qualora si desideri
identificare la resistenza degli agenti
infettivi, i quali sono essi stessi
classificati altrove.
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ID # 1467
Aggiunta codice

U82.8
Resistenza ad
altri antibiotici
beta-lattamici

Title: Resistance to other betalactam
antibiotics

Titolo: Resistenza ad altri antibiotici
beta-lattamici

ID # 1467
Aggiunta codice

U82.9
Resistenza ad
antibiotici betalattamici non
specificati

Title: Resistance to betalactam
antibiotics, unspecified

Titolo: Resistenza ad antibiotici betalattamici non specificati

ID # 1467
Aggiunta codice

U83
Resistenza ad
altri antibiotici

Title: Resistance to other antibiotics

Titolo: Resistenza ad altri antibiotici

Note: Use additional code (B95-B98), if
desired, to identify agents resistant to
other antibiotic treatment.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(B95-B98) se si desidera identificare gli
agenti resistenti ad altro trattamento
antibiotico.

ID # 1467
Aggiunta codice

U83.0
Resistenza alla
vancomicina

Title: Resistance to vancomycin

Titolo: Resistenza alla vancomicina

ID # 1467
Aggiunta codice

U83.1
Resistenza ad
altri antibiotici
correlati alla
vancomicina

Title: Resistance to other vancomycin
related antibiotics

Titolo: Resistenza ad altri antibiotici
analoghi alla vancomicina

ID # 1467
Aggiunta codice

U83.2
Resistenza ai
chinoloni

Title: Resistance to quinolones

Titolo: Resistenza ai chinoloni

ID # 1467
Aggiunta codice

U83.7
Resistenza ad
antibiotici
multipli

Title: Resistance to multiple antibiotics

Titolo: Resistenza ad antibiotici multipli

ID # 1467
Aggiunta codice

U83.8
Resistenza ad
altro antibiotico
singolo
specificato

Title: Resistance to other single
specified antibiotic

Titolo: Resistenza ad altro antibiotico
singolo specificato
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ID # 1467
Aggiunta codice

U83.9
Resistenza ad
antibiotico non
specificato
U84
Resistenza ad
altri farmaci
antimicrobici

Title: Resistance to unspecified
antibiotic

Titolo: Resistenza ad antibiotico non
specificato

Includes: Resistance to antibiotics NOS

Include: Resistenza ad antibiotici S.A.I.

Title: Resistance to other antimicrobial
drugs

Titolo: Resistenza ad altri farmaci
antimicrobici

Note: Use additional code (B95-B98), if
desired, to identify agents resistant to
antimicrobial drugs.

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo
(B95-B98) se si desidera identificare gli
agenti resistenti ai farmaci
antimicrobici.

Excludes: resistance to antibiotics (U82U83)

Esclude: resistenza agli antibiotici (U82U83)

U84.0
Resistenza a
farmaci
antiparassitari

Title: Resistance to antiparasitic drug(s)

ID # 1467
Aggiunta codice

U84.1
Resistenza a
farmaco(i)
antifungino(i)

Title: Resistance to antifungal drug(s)

Titolo: Resistenza a farmaco(i)
antifungino(i)

ID # 1467
Aggiunta codice

U84.2
Resistenza a
farmaco(i)
antivirale(i)

Title: Resistance to antiviral drug(s)

Titolo: Resistenza a farmaco(i)
antivirale(i)

ID # 1467
Aggiunta codice

U84.3
Resistenza a
farmaco(i)
tubercolostatico
(i)

Title: Resistance to tuberculostatic
drug(s)

Titolo: Resistenza a farmaco(i)
tubercolostatico(i)

ID # 1467
Aggiunta codice

Includes: Resistance to quinine and
related compounds
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U84.7
Resistenza a
farmaci
antimicrobici
multipli

Title: Resistance to multiple
antimicrobial drugs

Titolo: Resistenza a farmaci
antimicrobici multipli

Excludes: resistance to multiple
antibiotics only (U83.7)

Esclude: resistenza ad antibiotici
multipli (U83.7)

ID # 1467
Aggiunta codice

U84.8
Resistenza ad
altro farmaco
antimicrobico
specificato

Title: Resistance to other specified
antimicrobial drug

Titolo: Resistenza ad altro farmaco
antimicrobico specificato

ID # 1467
Aggiunta codice

U84.9
Resistenza a
farmaci
antimicrobici
non specificati

Title: Resistance to unspecified
antimicrobial drugs

Titolo: Resistenza a farmaci
antimicrobici non specificati

Includes: Drug resistance NOS

Include: Resistenza a farmaco S.A.I.

ID # 1467
Aggiunta codice

U85
Resistenza a
farmaci
antineoplastici

Title: Resistance to antineoplastic drugs

Titolo: Resistenza a farmaci
antineoplastici

ID # 1729
Aggiunta inclusione

U85
Resistenza a
farmaci
antineoplastici

Includes: Non-responsiveness to
antineoplastic drugs

Include: Non responsività ai farmaci
antineoplastici

Includes: Refractory cancer

Include: Cancro refrattario

ICD-10

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1467
Aggiunta codice
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U88
Agenti resistenti
ad antibiotici
multipli

Title: Agent resistant to multiple
antibiotics

Titolo: Agenti resistenti ad antibiotici
multipli

Title: Agent resistant to multiple
antibiotics

Titolo: Agenti resistenti ad antibiotici
multipli

Note: This category is provided for use
when a bacterial agent is resistant to
two or more antibiotics but there is
insufficient detail to determine which
antibiotic is contributing most to the
"main condition". It should also be
used for primary tabulation purposes
when it is more convenient to record a
single code; otherwise each specific
antibiotic-resistant agent should be
coded separately.

Nota: Questa categoria può essere
utilizzata quando un agente batterico è
resistente a due o più antibiotici, ma ci
sono poche informazioni per
determinare quale antibiotico
contribuisce di più alla "condizione
principale". Dovrebbe essere usata
anche per scopi di tabulazione primaria
quando è più conveniente registrare un
solo codice; altrimenti, ogni agente
antibiotico-resistente specifico
dovrebbe essere codificato
separatamente.

Note: This category is provided for use
when a bacterial agent is resistant to
two or more antibiotics but there is
insufficient detail to determine which
antibiotic is contributing most to the
"main condition". It should also be
used for primary tabulation purposes
when it is more convenient to record a
single code; otherwise each specific
antibiotic-resistant agent should be
coded separately.

Nota: Questa categoria può essere
utilizzata quando un agente batterico è
resistente a due o più antibiotici, ma ci
sono poche informazioni per
determinare quale antibiotico
contribuisce di più alla "condizione
principale". Dovrebbe essere usata
anche per scopi di tabulazione primaria
quando è più conveniente registrare un
solo codice; altrimenti, ogni agente
antibiotico-resistente specifico
dovrebbe essere codificato
separatamente.

ID # 1467
Cancellazione codice

U89
Agenti resistenti
ad altri e non
specificati
antibiotici

Title: Agent resistant to other and
unspecified antibiotics

Titolo: Agenti resistenti ad altri e non
specificati antibiotici

Title: Agent resistant to other and
unspecified antibiotics

Titolo: Agenti resistenti ad altri e non
specificati antibiotici

ID # 1467
Cancellazione codice

U89.8
Agenti resistenti
ad altri
antibiotici
singoli
specificati

Title: Agent resistant to other single
specified antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad altri
antibiotici singoli specificati

Title: Agent resistant to other single
specified antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad altri
antibiotici singoli specificati

ID # 1467
Cancellazione codice

U89.9
Agenti resistenti
ad antibiotici
non specificati

Title: Agent resistant to unspecified
antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad antibiotici
non specificati

Title: Agent resistant to unspecified
antibiotic

Titolo: Agenti resistenti ad antibiotici
non specificati

Aggiornamenti 2010 - 2013

ID # 1467
Cancellazione codice

ICD-10

Udine, 30 giugno 2014
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