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Nota metodologica e Glossario 
 

 
 
 

Il fenomeno dell’ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici è descritto utilizzando le informazioni 
contenute nelle Schede di dimissione ospedaliera rilevate dal Ministero della salute. La selezione dei casi si basa 
sulla presenza di uno qualsiasi dei codici Acc65-Acc751 nella diagnosi principale alla dimissione. A questo 
proposito si fa presente che la diagnosi può fare riferimento a problemi di salute insorti precedentemente al 
ricovero, anche molti anni prima. Pertanto la presenza di casi in età avanzata in corrispondenza della voce 
“Disturbi dell’età preadulta” dipende dal fatto che il problema è insorto durante l’età preadulta ma accompagna 
il paziente in tutte le fasi della sua vita. 
 
Nelle tavole viene adoperato convenzionalmente la linea (-), quando non ha senso fornire degli indicatori (es: 
quando il denominatore è 0), oppure quando il dato è mancante. 
 
Il reparto di dimissione costituisce l'ultimo reparto dove è stato trattato il paziente prima della dimissione. La 
codifica utilizzata nelle tavole del volume fa riferimento alla lista di specialità cliniche prevista dal Ministero 
della salute.  
Di seguito si elenca la lista delle specialità cliniche utilizzata nella pubblicazione evidenziando anche le 
specialità cliniche comprese nella voce "Altro". 

Specialità cliniche utilizzate nelle tavole 
Cardiologia 
Chirurgia generale 
Gastroenterologia 
Geriatria 
Lungodegenti 
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione 
Malattie infettive e tropicali 
Medicina generale 
Neurologia 
Neuropsichiatria infantile 
Neuroriabilitazione 
Ortopedia e traumatologia 
Otorinolaringoiatria 
Pediatria 
Psichiatria 
Recupero e riabilitazione funzionale 
Terapia intensiva 
Tossicologia 
Urologia 

                                                 

1 Gli Aggregati clinici di codici (Acc) sono stati sviluppati a partire dal 1993 dall’Agenzia federale sanitaria statunitense, attualmente denominata Ahqr 
(Agency for healthcare quality and research), con lo scopo di raggruppare i codici Icd9cm in un set ristretto di classi relativamente omogenee e di utilità 
per i ricercatori ed analisti di politica sanitaria. La Icd9cm è la versione modificata ed ampliata della Icd9 (International classification of diseases, IX 
revision, Ginevra, 1975). La Icd9cm, maggiormente orientata a classificare i dati di morbosità, consente una più precisa codifica delle formulazioni 
diagnostiche, sia attraverso l'utilizzo di un quinto carattere per le diagnosi (la Icd9 ne prevede quattro), sia attraverso una classificazione ad hoc per gli 
interventi e le procedure. 
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Specialità cliniche contenute nella voce “altro” 
Allergologia 
Anatomia ed istologia patologica 
Angiologia 
Astanteria 
Cardiochirurgia 
Cardiochirurgia pediatrica 
Chirurgia maxillo facciale 
Chirurgia pediatrica 
Chirurgia plastica 
Chirurgia toracica 
Chirurgia vascolare 
Dermatologia 
Detenuti 
Ematologia 
Emodialisi 
Farmacologia clinica 
Fisiopatologia della riproduzione umana 
Grandi ustioni 
Grandi ustioni pediatriche 
Immunologia 
Medicina del lavoro 
Medicina legale 
Medicina nucleare 
Medicina sportiva 
Medicina termale 
Nefrologia 
Nefrologia (abilitazione trapianto di rene) 
Nefrologia pediatrica 
Neochirurgia 
Neonatologia 
Neurochirurgia pediatrica 
Oculistica 
Odontoiatria e stomatologia 
Oncoematologia 
Oncoematologia pediatrica 
Oncologia 
Ostetricia e ginecologia 
Pensionanti 
Pneumologia 
Radiologia 
Radioterapia 
Radioterapia oncologica 
Residuale manicomiale 
Reumatologia 
Terapia intensiva neonatale 
Unità coronarica 
Unità spinale 
Urologia pediatrica 
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Gli aggregati clinici di codici (Acc) relativi alla salute mentale 
 
 

Di seguito si riportano le aggregazioni di codici della Icd9cm afferenti ai singoli Acc relativi alla salute mentale. 
 

Acc 65 – Ritardo mentale 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
317 Ritardo mentale lieve 
3180 Ritardo mentale di  media gravità 
3181 Ritardo mentale grave 
3182 Ritardo mentale profondo 
319 Ritardo mentale non specificato 
 

Acc 66 – Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcol 
 
Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
2911 Sindrome amnesica da alcool 
2912 Altre demenze da alcool 
2913 Allucinosi da astinenza da alcool 
2914 Intossicazione alcolica idiosincrasica 
2915 Delirio di gelosia da alcool 
29181 Sindrome da astinenza da alcool 
29189 Altre psicosi alcoliche  
2919 Psicosi alcoliche non specificate 
30300 Intossicazione acuta da alcool, non specificata 
30301 Intossicazione acuta da alcool, continua 
30302 Intossicazione acuta da alcool, episodica 
30303 Intossicazione acuta da alcool, in remissione 
30390 Dipendenza da alcool, altra e non specificata, non specificata 
30391 Dipendenza da alcool, altra e non specificata, continua 
30392 Dipendenza da alcool, altra e non specificata, episodica 
30393 Dipendenza da alcool, altra e non specificata, in remissione 
30500 Abuso di alcool, non specificato 
30501 Abuso di alcool, continuo 
30502 Abuso di alcool, episodico 
30503 Abuso di alcool, in remissione 
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Acc 67 – Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
2920 Sindrome da astinenza da droghe 
29211 Sindrome delirante organica 
29212 Allucinosi indotta da droghe 
2922 Intossicazione patologica da droghe 
29281 Delirium provocato da droghe 
29282 Demenza provocata da droghe 
29283 Sindrome amnesica indotta da droghe 
29284 Sindrome affettiva organica 
29289 Altri disturbi psichici indotti da droghe 
2929 Disturbi psichici non specificati indotti da droghe 
30400 Dipendenza da oppioidi, non specificata 
30401 Dipendenza da oppioidi, continua 
30402 Dipendenza da oppioidi, episodica 
30403 Dipendenza da oppioidi, in remissione 
30410 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, non specificata 
30411 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, continua 
30412 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, episodica 
30413 Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, in remissione 
30420 Dipendenza da cocaina, non specificata 
30421 Dipendenza da cocaina, continua 
30422 Dipendenza da cocaina, episodica 
30423 Dipendenza da cocaina, in remissione 
30430 Dipendenza da cannabinoidi, non specificata 
30431 Dipendenza da cannabinoidi, continua 
30432 Dipendenza da cannabinoidi, episodica 
30433 Dipendenza da cannabinoidi, in remissione 
30440 Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, non specificata 
30441 Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, continua 
30442 Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, episodica 
30443 Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, in remissione 
30450 Dipendenza da allucinogeni, non specificata 
30451 Dipendenza da allucinogeni, continua 
30452 Dipendenza da allucinogeni, episodica 
30453 Dipendenza da allucinogeni, in remissione 
30460 Altra dipendenza da droghe specificata, non specificata 
30461 Altra dipendenza da droghe specificata, continua 
30462 Altra dipendenza da droghe specificata, episodica 
30463 Altra dipendenza da droghe specificata, in remissione 
30470 Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , non specificate 
30471 Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , continue 
30472 Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , episodiche 
30473 Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , in remissione 
30480 Combinazioni che escludono gli oppioidi, non specificate 
30481 Combinazioni che escludono gli oppioidi, continue 
30482 Combinazioni che escludono gli oppioidi, episodiche 
30483 Combinazioni che escludono gli oppioidi, in remissione 
30490 Dipendenza da droghe non specificata, non specificata 
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Segue: Acc 67 – Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe 
 
30491 Dipendenza da droghe non specificata, continua 
30492 Dipendenza da droghe non specificata, episodica 
30493 Dipendenza da droghe non specificata, in remissione 
3051 Disturbi da uso di tabacco 
30520 Abuso di cannabinoidi, non specificato 
30521 Abuso di cannabinoidi, continuo 
30522 Abuso di cannabinoidi, episodico 
30523 Abuso di cannabinoidi, in remissione 
30530 Abuso di allucinogeni, non specificato 
30531 Abuso di allucinogeni, continuo 
30532 Abuso di allucinogeni, episodico 
30533 Abuso di allucinogeni, in remissione 
30540 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, non specificato 
30541 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, continuo 
30542 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, episodico 
30543 Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, in remissione 
30550 Abuso di oppioidi, non specificato 
30551 Abuso di oppioidi, continuo 
30552 Abuso di oppioidi, episodico 
30553 Abuso di oppioidi, in remissione 
30560 Abuso di cocaina, non specificato 
30561 Abuso di cocaina, continuo 
30562 Abuso di cocaina, episodico 
30563 Abuso di cocaina, in remissione 
30570 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, non specificato 
30571 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, continuo 
30572 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, episodico 
30573 Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, in remissione 
30580 Abuso di antidepressivi, non specificato 
30581 Abuso di antidepressivi, continuo 
30582 Abuso di antidepressivi, episodico 
30583 Abuso di antidepressivi, in remissione 
30590 Altri abusi, misti o non specificati, non specificato 
30591 Altri abusi, misti o non specificati, continuo 
30592 Altri abusi, misti o non specificati, episodico 
30593 Altri abusi, misti o non specificati, in remissione 
V1582 Anamnesi personale di uso di tabacco 
 

Acc 68 – Disturbi mentali senili e organici 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
2900 Demenza senile, non complicata 
29010 Demenza presenile, non complicata 
29011 Demenza presenile con delirium 
29012 Demenza presenile con aspetti deliranti 
29013 Demenza presenile con aspetti depressivi 
29020 Demenza senile con aspetti deliranti 
29021 Demenza senile con aspetti depressivi 
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Segue Acc 68 – Disturbi mentali senili e organici 
 
2903 Demenza senile con delirium 
29040 Demenza arteriosclerotica, non complicata 
29041 Demenza arteriosclerotica con delirium 
29042 Demenza arteriosclerotica con aspetti deliranti 
29043 Demenza arteriosclerotica con aspetti depressivi 
2908 Altre condizioni psicotiche senili 
2909 Condizioni psicotiche senili non specificate 
2930 Delirium acuto 
2931 Delirium subacuto 
29381 Sindrome delirante organica 
29382 Allucinosi organica 
29383 Sindrome affettiva organica 
29384 Sindrome ansiosa organica 
29389 Altri disturbi psichici organici transitori 
2939 Disturbi psichici organici transitori non specificati 
2940 Sindrome amnesia 
2941 Demenza in condizioni morbose 
2948 Altri stati psicotici organici (cronici) 
2949 Sindrome organica (cronica) non specificata 
3100 Sindrome del lobo frontale 
3101 Disturbo di personalità organico 
3102 Sindrome post-commotiva 
3108 Altri disturbi non psicotici specificati successivi a danno organico cerebrale 
3109 Disturbi non psicotici non specificati successivi a danno organico cerebrale 
3310 Malattia di Alzheimer 
3311 Malattia di Pick 
3312 Degenerazione senile dell'encefalo 
797 Senilità senza menzione di psicosi 

 
Acc 69 – Disturbi affettivi 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
29600 Mania, episodio singolo, non specificato 
29601 Mania, episodio singolo, lieve 
29602 Mania, episodio singolo, moderato 
29603 Mania, episodio singolo, grave, senza menzione di comportamento psicotico 
29604 Mania, episodio singolo, grave, con comportamento psicotico 
29605 Mania, episodio singolo, in remissione parziale o non specificata 
29606 Mania, episodio singolo, in remissione completa 
29610 Mania, episodio ricorrente, non specificato 
29611 Mania, episodio ricorrente, lieve 
29612 Mania, episodio ricorrente, moderato 
29613 Mania, episodio ricorrente, grave, senza menzione di comportamento psicotico 
29614 Mania, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico 
29615 Mania, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata 
29616 Mania, episodio ricorrente, in remissione completa 
29620 Depressione maggiore, episodio singolo, non specificato 
29621 Depressione maggiore, episodio singolo, lieve 
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Segue: Acc 69 – Disturbi affettivi 
 
29622 Depressione maggiore, episodio singolo, moderato 
29623 Depressione maggiore, episodio singolo, grave, senza menzione di comportamento psicotico 
29624 Depressione maggiore, episodio singolo, grave, con comportamento psicotico 
29625 Depressione maggiore, episodio singolo, in remissione parziale o non specificata 
29626 Depressione maggiore, episodio singolo, in remissione completa 
29630 Depressione maggiore, episodio ricorrente, non specificato 
29631 Depressione maggiore, episodio ricorrente, lieve 
29632 Depressione maggiore, episodio ricorrente, moderato 
29633 Depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, senza menzione di comportamento psicotico 
29634 Depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico 
29635 Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata 
29636 Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione completa 
29640 Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, non specificato 
29641 Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, lieve 
29642 Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, moderato 
29643 Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, grave, senza menzione di comportamento 

psicotico 
29644 Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, grave, con comportamento psicotico 
29645 Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, in remissione parziale o non specificata 
29646 Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, in remissione completa 
29650 Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, non specificato 
29651 Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, lieve 
29652 Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, moderato 
29653 Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, grave, senza menzione di comportamento 

psicotico 
29654 Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, grave, con comportamento psicotico 
29655 Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, in remissione parziale o non specificata 
29656 Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, in remissione completa 
29660 Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, non specificato 
29661 Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, lieve 
29662 Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, moderato 
29663 Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, grave, senza menzione di comportamento 

psicotico 
29664 Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, grave, con comportamento psicotico 
29665 Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, in remissione parziale o non specificata 
29666 Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, in remissione completa 
2967 Sindrome affettiva bipolare, non specificata 
29680 Psicosi maniaco-depressiva, non specificata 
29681 Sindrome maniacale atipica 
29682 Sindrome depressiva atipica 
29689 Altre psicosi maniaco-depressive 
29690 Psicosi affettiva non specificata 
29699 Altre psicosi affettive specificate 
2980 Psicosi di tipo depressivo 
3004 Depressione nevrotica 
30111 Disturbo di personalità 
30113 Disturbo ciclotimico 
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Acc 70 – Schizofrenia e disturbi correlati 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
29500 Tipo semplice, non specificato 
29501 Tipo semplice, subcronico 
29502 Tipo semplice, cronico 
29503 Tipo semplice, subcronico con esacerbazione acuta 
29504 Tipo semplice, cronico con esacerbazione acuta 
29505 Tipo semplice, in remissione 
29510 Tipo disorganizzato, non specificato 
29511 Tipo disorganizzato, subcronico 
29512 Tipo disorganizzato, cronico 
29513 Tipo disorganizzato, subcronico con esacerbazione acuta 
29514 Tipo disorganizzato, cronico con esacerbazione acuta 
29515 Tipo disorganizzato, in remissione 
29520 Tipo catatonico, non specificato 
29521 Tipo catatonico, subcronico 
29522 Tipo catatonico, cronico 
29523 Tipo catatonico, subcronico con esacerbazione acuta 
29524 Tipo catatonico, cronico con esacerbazione acuta 
29525 Tipo catatonico, in remissione 
29530 Tipo paranoide, non specificato 
29531 Tipo paranoide, subcronico 
29532 Tipo paranoide, cronico 
29533 Tipo paranoide, subcronico con esacerbazione acuta 
29534 Tipo paranoide, cronico con esacerbazione acuta 
29535 Tipo paranoide, in remissione 
29540 Episodio schizofrenico acuto, non specificato 
29541 Episodio schizofrenico acuto, subcronico 
29542 Episodio schizofrenico acuto, cronico 
29543 Episodio schizofrenico acuto, subcronico con esacerbazione acuta 
29544 Episodio schizofrenico acuto, cronico con esacerbazione acuta 
29545 Episodio schizofrenico acuto, in remissione 
29550 Schizofrenia latente, non specificato 
29551 Schizofrenia latente, subcronico 
29552 Schizofrenia latente, cronico 
29553 Schizofrenia latente, subcronico con esacerbazione acuta 
29554 Schizofrenia latente, cronico con esacerbazione acuta 
29555 Schizofrenia latente, in remissione 
29560 Schizofrenia residuale, non specificato 
29561 Schizofrenia residuale, subcronico 
29562 Schizofrenia residuale, cronico 
29563 Schizofrenia residuale, subcronico con esacerbazione acuta 
29564 Schizofrenia residuale, cronico con esacerbazione acuta 
29565 Schizofrenia residuale, in remissione 
29570 Tipo schizoaffettivo, non specificato 
29571 Tipo schizoaffettivo, subcronico 
29572 Tipo schizoaffettivo, cronico 
29573 Tipo schizoaffettivo, subcronico con esacerbazione acuta 
29574 Tipo schizoaffettivo, cronico con esacerbazione acuta 
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Segue: Acc 70 – Schizofrenia e disturbi correlati 
 
29575 Tipo schizoaffettivo, in remissione 
29580 Altri tipi specificati di schizofrenia, non specificato 
29581 Altri tipi specificati di schizofrenia, subcronico 
29582 Altri tipi specificati di schizofrenia, cronico 
29583 Altri tipi specificati di schizofrenia, subcronico con esacerbazione acuta 
29584 Altri tipi specificati di schizofrenia, cronico con esacerbazione acuta 
29585 Altri tipi specificati di schizofrenia, in remissione 
29590 Schizofrenia non specificata, non specificato 
29591 Schizofrenia non specificata, subcronico 
29592 Schizofrenia non specificata, cronico 
29593 Schizofrenia non specificata, subcronico con esacerbazione acuta 
29594 Schizofrenia non specificata, cronico con esacerbazione acuta 
29595 Schizofrenia non specificata, in remissione 
29900 Autismo infantile, stato attivo 
29901 Autismo infantile, stato residuale 
29910 Psicosi disintegrativa, stato attivo 
29911 Psicosi disintegrativa, stato residuale 
29980 Altre psicosi specifiche della prima infanzia, stato attivo 
29981 Altre psicosi specifiche della prima infanzia, stato residuale 
29990 Psicosi non specificata, stato attivo 
29991 Psicosi non specificata, stato residuale 
 

Acc 71 – Altre psicosi 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
2970 Stato paranoide semplice 
2971 Paranoia 
2972 Parafrenia 
2973 Sindrome paranoide a due 
2978 Altri stati paranoidi specificati 
2979 Stato paranoide non specificato 
2981 Psicosi, tipo agitato 
2982 Confusione reattiva 
2983 Reazione paranoide acuta 
2984 Psicosi paranoide psicogena 
2988 Altre e non specificate psicosi reattive 
2989 Psicosi non specificata 
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Acc 72 – Ansia, disturbi somatoformi, associativi e della personalità 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
30000 Stato ansioso non specificato 
30001 Disturbo di panico 
30002 Disturbo ansioso generalizzato 
30009 Altri stati di ansia 
30010 Isteria non specificata 
30011 Disturbo da conversione 
30012 Amnesia psicogena 
30013 Fuga psicogena 
30014 Personalità multipla 
30015 Disturbo o reazione dissociativa non specificata 
30016 Disturbo fittizio con sintomi psicologici 
30019 Altri e non specificati disturbi fittizi 
30020 Fobia, non specificata 
30021 Agorafobia con attacchi di panico 
30022 Agorafobia senza attacchi di panico riferiti 
30023 Fobia sociale 
30029 Altre fobie semplici o isolate 
3003 Sindrome ossessivo-compulsiva 
3005 Nevrastenia 
3006 Sindrome di depersonalizzazione 
3007 Ipocondria 
30081 Disturbo di somatizzazione 
30082 Disturbo somatoforme indifferenziato 
3010 Disturbo di personalità paranoie 
30110 Disturbo di personalità affettivo, non specificato 
30112 Disturbo di personalità depressivo cronico 
30120 Disturbo di personalità schizoide, non specificato 
30121 Personalità introversa 
30122 Personalità schizotipica 
3013 Disturbo di personalità esplosivo 
3014 Disturbo di personalità compulsivo 
30150 Disturbo di personalità istrionico, non specificato 
30151 Disturbo fittizio cronico con sintomi fisici 
30159 Altri disturbi di personalità istrionici 
3016 Disturbo di personalità dipendente 
3017 Disturbo di personalità antisociale 
30181 Personalità narcisistica 
30182 Personalità evitante 
30183 Personalità borderline 
30184 Personalità passivo-aggressiva 
30189 Altri disturbi di personalità 
3019 Disturbi di personalità non specificati 
30740 Disturbo del sonno non organico, non specificato 
30741 Difficoltà transitorie ad iniziare o a mantenere il sonno 
30742 Difficoltà persistenti ad iniziare o a mantenere il sonno 
30743 Difficoltà transitorie ad iniziare o a mantenere lo  stato di veglia 
30744 Difficoltà persistenti ad iniziare o a mantenere lo  stato di veglia 
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Segue: Acc 72 – Ansia, disturbi somatoformi, associativi e della personalità 
 
30745 Disturbo del ciclo sonno-veglia con uno  slittamento di fase di 24 ore 
30747 Altre disfunzioni delle fasi del sonno o del risveglio dal sonno 
30748 Intrusioni ripetitivi di sonno 
30749 Altri disturbi del sonno di origine non organica 
30780 Dolore psicogeno, a sede non specificata 
30781 Cefalea da tensione 
30789 Altri disturbi 
3079 Altri e non specificati sintomi o sindromi speciali, non classificati altrove 
3080 Disturbi predominanti dell'emotività 
3081 Disturbi predominanti della coscienza 
3082 Disturbi predominanti della sfera psicomotoria 
3083 Altre reazioni acute allo stress 
3084 Disturbi misti quali reazioni allo stress 
3089 Reazioni acute allo stress non specificate 
30981 Disturbo post-traumatico da stress prolungato 
31230 Disturbo del controllo degli impulsi, non specificato 
31231 Gioco d'azzardo patologico 
31232 Cleptomania 
31233 Piromania 
31234 Disturbo esplosivo intermittente 
31235 Disturbo esplosivo isolato 
31239 Altri disturbi del controllo degli impulsi 
 

Acc 73 – Disturbi dell’età pre adulta 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
30921 Sindrome ansiosa da separazione 
31200 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, non specificato 
31201 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, lieve 
31202 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, moderato 
31203 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, grave 
31210 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, non specificato 
31211 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, lieve 
31212 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, moderato 
31213 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, grave 
31220 Disturbo della condotta con socializzazione normale, non specificato 
31221 Disturbo della condotta con socializzazione normale, lieve 
31222 Disturbo della condotta con socializzazione normale, moderato 
31223 Disturbo della condotta con socializzazione normale, grave 
3124 Disturbi misti della condotta e delle emozioni 
31281 Disturbo della condotta, con esordio nell'infanzia 
31282 Disturbo della condotta, con esordio nell'adolescenza 
31289 Altri disturbi della condotta 
3129 Disturbo della condotta non specificato 
3130 Disturbo iperansioso 
31321 Timidezza dell'infanzia 
31400 Disturbo da deficit dell’attenzione senza iperattività riferita 
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Segue: Acc 73 – Disturbi dell’età pre adulta 
 
31401 Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività 
3141 Ipercinesia con ritardo dello sviluppo 
3142 Disturbo ipercinetico della condotta 
3148 Altre manifestazioni specificate della sindrome ipercinetica 
3149 Sindrome ipercinetica non specificata 
 

Acc 74 – Altre condizioni mentali 
 

Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
30089 Altri disturbi nevrotici 
3009 Disturbi nevrotici non specificati 
3021 Zoofilia 
3022 Pedofilia 
3023 Travestitismo 
3024 Esibizionismo 
30250 Transessualismo con storia sessuale non specificata 
30251 Transessualismo con storia asessuale 
30252 Transessualismo con storia omosessuale 
30253 Transessualismo con storia eterosessuale 
3026 Disturbi dell'identità psicosessuale 
30270 Disfunzione psicosessuale, non specificata 
30271 Disfunzione psicosessuale, con desiderio sessuale inibito 
30272 Disfunzione psicosessuale, con eccitamento sessuale inibito 
30273 Disfunzione psicosessuale, con orgasmo femminile inibito 
30274 Disfunzione psicosessuale, con orgasmo maschile inibito 
30275 Disfunzione psicosessuale, con eiaculazione precoce 
30276 Disfunzione psicosessuale, con dispareunia funzionale 
30279 Disfunzione psicosessuale, con altre disfunzioni 
30281 Feticismo 
30282 Voyeurismo 
30283 Masochismo sessuale 
30284 Sadismo sessuale 
30285 Disturbo dell'identità sessuale 
30289 Altri disturbi psicosessuali 
3029 Disturbo psicosessuale non specificato 
3060 Disfunzioni osteomuscolari 
3061 Disfunzioni respiratorie 
3062 Disfunzioni cardiovascolari 
3063 Disturbi cutanei 
3064 Disfunzioni gastrointestinali 
30650 Disfunzione genitourinaria psicogena, non specificata 
30651 Vaginismo psicogeno 
30652 Dismenorrea psicogena 
30653 Disuria psicogena 
30659 Altre manifestazioni genitourinarie 
3066 Disfunzioni endocrine 
3067 Disfunzioni a carico di organi di senso 
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Segue: Acc 74 – Altre condizioni mentali 
 
3068 Altre disfunzioni psicofisiologiche specificate 
3069 Disfunzioni psicofisiologiche non specificate 
3070 Balbuzie e tartagliamento 
3071 Anoressia nervosa 
30720 Disturbo a tipo tic, non specificato 
30721 Disturbo a tipo tic transitorio dell'infanzia 
30722 Disturbo a tipo tic cronico motorio 
30723 Sindrome di Gilles de la Tourette 
3073 Movimenti ripetitivi stereotipati 
30746 Sonnambulismo o terrori notturni 
30750 Disturbi dell'alimentazione, non specificato 
30751 Bulimia 
30752 Pica 
30753 Ruminazione psicogena 
30754 Vomito psicogeno 
30759 Altri disturbi dell’alimentazione 
3076 Enuresi 
3077 Encopresi 
3090 Reazione depressiva breve 
3091 Reazione depressiva prolungata 
30922 Disturbo dell'emancipazione dell'adolescenza e della prima vita adulta 
30923 Inibizione scolastica o lavorativa specifica 
30924 Reazione di adattamento con umore ansioso 
30928 Reazione di adattamento con aspetti emozionali misti 
30929 Altri disturbi predominanti di altre emozioni 
3093 Reazione di adattamento con disturbi predominanti della condotta 
3094 Reazione di adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta 
30982 Reazione di adattamento con sintomi somatici 
30983 Reazione di adattamento con chiusura 
30989 Altre reazioni di adattamento 
3099 Reazione di adattamento non specificata 
311 Disturbo depressivo, non classificato altrove 
3131 Disturbo con sensazioni di tristezza e di infelicità 
31322 Introversione dell'infanzia 
31323 Mutismo elettivo 
3133 Problemi relazionali 
31381 Disturbo oppositivo 
31382 Disturbo dell'identità 
31383 Disturbo da scarso rendimento scolastico 
31389 Altri disturbi delle emozioni di altro tipo e misti dell’infanzia o dell’adolescenza 
3139 Disturbi delle emozioni non specifici dell'infanzia o dell'adolescenza 
31500 Disturbo della lettura, non specificato 
31501 Alessia 
31502 Dislessia dello sviluppo 
31509 Altri disturbi della lettura 
3151 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche 
3152 Altre difficoltà specifiche dell'apprendimento 
31531 Disturbo evolutivo del linguaggio 
31532 Disturbo (misto) della comprensione del linguaggio 
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Segue: Acc 74 – Altre condizioni mentali 
 
31539 Altri disturbi evolutivi dell’eloquio e del linguaggio 
3154 Disturbo della coordinazione motoria 
3155 Disturbi misti dello sviluppo 
3158 Altri ritardi specificati dello sviluppo 
3159 Ritardo non specificato dello sviluppo 
316 Fattori psichici associati a malattie classificate altrove 
7801 Allucinazioni 
 

Acc 75 – Anamnesi personale di disturbo psichico, problemi psichici e di comportamento, osservazione ed 
esame speciale per l’individuazione di disturbi psichici 

 
Codice 
Icd9cm Descrizione Icd9cm 
V110 Anamnesi personale di schizofrenia 
V111 Anamnesi personale di disturbi affettivi 
V112 Anamnesi personale di neurosi 
V113 Anamnesi personale di alcoolismo 
V118 Anamnesi personale di altri disturbi psichici 
V119 Anamnesi personale di disturbo psichico non specificato 
V1541 Anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica 
V1542 Anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva 
V1549 Anamnesi personale di altro trauma psichico 
V400 Problemi di apprendimento 
V401 Problemi di comunicazione (compreso il linguaggio) 
V402 Altri problemi psichici 
V403 Altri problemi di comportamento 
V409 Problema psichico o di comportamento non specificato 
V663 Convalescenza successiva a psicoterapia e ad altro trattamento per disturbo psichico 
V673 Visita di controllo successiva a psicoterapia e ad altro trattamento per disturbo psichico 
V701 Esame psichiatrico generale, richiesto dalle autorità 
V702 Esame psichiatrico generale, altro e non specificato 
V7101 Osservazione di condotta adulta antisociale 
V7102 Osservazione di condotta infantile o adolescente antisociale 
V7109 Osservazione di altra malattia mentale sospetta 
V790 Esame per l'individuazione di depressione 
V791 Esame per l'individuazione di alcoolismo 
V792 Esame per l'individuazione di oligofrenia 
V793 Esame per l'individuazione di difetti dello sviluppo nella prima fanciullezza 
V798 Esame per l'individuazione di altri disturbi psichici e difetti dello sviluppo 
V799 Esame per l'individuazione di disturbo psichico e difetto dello sviluppo non specificati 
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Glossario 
 
 
Aggregati clinici di codici (Acc) 

Raggruppamento di codici della Icd9cm (International classification of diseases – 9th revision - clinical 
modification), realizzato secondo il criterio dell’affinità clinica, dal Agency for healthcare research and 
quality (Ahrq) statunitense con l’acronimo Ccs (Clinical classifications software), con lo scopo di 
facilitare la classificazione delle diagnosi negli ambiti della programmazione e della politica sanitaria. 
Gli Acc constano di 259 classi di codici di diagnosi e 231 classi di interventi e procedure, che godono 
delle proprietà di mutua esclusività e di esaustività rispetto ai codici Icd9cm. I disturbi mentali sono 
raggruppati in 11 classi numerate da 65 a 75. 

 
Azienda ospedaliera 

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Sono individuati come tali, oltre ai policlinici 
universitari, gli ospedali che rispondono alle seguenti caratteristiche: 
• presenza di almeno tre strutture di alta specialità; 
• organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che 

compongono una struttura di alta specialità. 
L’azienda ospedaliera è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, 
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Essa ha gli stessi organi previsti per la 
Azienda sanitaria locale (Asl), nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei 
sanitari. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell’autonomia economico-
finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. 

 
Azienda sanitaria locale (Asl) 

Autorità competente territorialmente cui è affidata la funzione di tutela della salute. Ente dotato di 
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, 
gestionale e tecnica, che provvede ad assicurare i livelli uniformi di assistenza. 
 

Classificazione internazionale delle malattie (Cim) 
Edizione italiana della International classification of diseases (Icd) basata sulle raccomandazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità presentate nella IX Conferenza di revisione tenutasi a 
Ginevra nel 1975. Rappresenta lo strumento fondamentale per la codifica degli eventi morbosi. 

 
Day hospital 

Ricovero ospedaliero in regime di degenza diurna. Tale particolare forma di erogazione dell’assistenza 
ospedaliera viene effettuata in divisioni, sezioni o servizi ospedalieri per fini diagnostici e/o curativi e/o 
riabilitativi e risponde a tutte le seguenti caratteristiche funzionali: 
• si tratta di ricovero o ciclo di ricoveri programmato/i; 
• è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre quindi l’intero arco delle  24 ore dal 

momento del ricovero;  
• fornisce prestazioni multi professionali e/o multi specialistiche, che necessitano di un tempo di 

esecuzione che si discosta in modo netto da quello necessario per una normale prestazione 
ambulatoriale. 
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Degente 
Persona ricoverata in un istituto di cura, vale a dire una persona che occupa un posto letto per un certo 
periodo di tempo al fine di sottoporsi ad opportune prestazioni medico-chirurgiche e per la quale viene 
compilata una cartella clinica. 

 
Degenza 

Evento riferito alla persona ricoverata in un istituto di cura. 
 

Diagnosi 
Giudizio clinico, effettuato da un medico autorizzato, che consiste nel riconoscere una condizione 
morbosa in base all'esame clinico del malato e alle ricerche di laboratorio e strumentali. 
 

Diagnosi principale alla dimissione 
Costituisce la condizione morbosa principale trattata o presa in esame durante il ricovero, ossia la 
condizione morbosa che nel corso del ricovero ha comportato i più importanti problemi assistenziali e 
quindi ha assorbito la maggiore quantità di risorse in termini diagnostici e/o di trattamento. Le diagnosi 
alla dimissione sono codificate secondo la versione italiana della Icd9cm. 

 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders - IV Text revision (DsmIVtr) 

Sistema diagnostico-classificatorio implementato dall’American psychiatric association (Apa) 
utilizzabile a fini statistici, di ricerca e nella pratica clinica, che si pone in alternativa, per quel che 
riguarda le malattie mentali, alle classificazioni diagnostiche proposte dall’Organizzazione mondiale 
della sanità, le versioni 9 e 10 dell’International classification of diseases. 

 
Dimesso 

Persona per la quale si conclude un periodo di degenza, sia se la persona ritorna a casa, sia se viene 
trasferita in un’altra struttura (non nel caso in cui sia trasferita in un altro reparto dello stesso istituto), 
sia in caso di decesso. Comunque, viene chiusa la cartella clinica. Non si considerano dimessi i malati 
usciti provvisoriamente (per motivi di famiglia, di giustizia o altro). 
 

Dimissione 
Momento conclusivo dell’iter di ricovero ospedaliero. La dimissione corrisponde all’ultimo contatto 
con la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale. 
 

Giornata di degenza 
Periodo di 24 ore durante il quale un posto letto è occupato. 
 

International classification of diseases (Icd) 
vedi Classificazione internazionale delle malattie. 
 

International classification of diseases – 9th revision – clinical modification (Icd9cm) 
Versione modificata ed ampliata della Icd9 (International classification of diseases, IX revision, 
Ginevra, 1975), prevalentemente utilizzata per la classificazione delle cause di morte. La Icd9cm, 
maggiormente orientata a classificare i dati di morbosità, consente una più precisa codifica delle 
formulazioni diagnostiche, sia attraverso l'utilizzo di un quinto carattere per le diagnosi (la Icd9 ne 
prevede quattro), sia attraverso una classificazione ad hoc per gli interventi e le procedure. 
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Intervento chirurgico 
Procedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali o strumentali, cruente o incruente, 
effettuato nel corso del ricovero ospedaliero. 
 

Istituto di cura 
Struttura residenziale attrezzata per l’accoglienza e l’assistenza a tempo pieno di pazienti per fini 
diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi. é dotata di personale medico specializzato, di apparecchiature 
di diagnosi e cura ed eventualmente di servizi di supporto all'assistenza ospedaliera, quali: dipartimento 
di emergenza, centro di rianimazione, pronto soccorso, centro trasfusionale, centro di dialisi, sale 
operatorie, camere iperbariche, incubatrici, ambulanze, unità mobili di rianimazione. Si definisce anche 
come l’entità ospedaliera costituita dall’insieme di tutte le divisioni, sezioni e servizi, autonoma o 
dipendente da una struttura pubblica (ad es. Asl) o privata.  

 
Ospedale 

Vedi Istituto di cura. 
 

 
Procedura 

Termine che comprende sia gli interventi chirurgici, sia le procedure diagnostiche o terapeutiche non di 
sala operatoria. 

 
Regime di ricovero 

Particolare forma di erogazione dell’assistenza ospedaliera, che può assumere le modalità di “ricovero 
ordinario” e di ricovero in “day hospital”. 

 
Ricovero di lungodegenza 

Sono i ricoveri di pazienti dimessi da reparti appartenenti alla disciplina “Lungodegenti”. 
 

Ricovero di riabilitazione 
Sono i ricoveri di pazienti dimessi da reparti appartenenti alle discipline “Unità spinale”, “Recupero e 
riabilitazione funzionale”, “Neuroriabilitazione” ed i ricoveri effettuati in istituti di sola riabilitazione. 

 
Ricovero in day hospital 

Ammissione in ospedale senza pernottamento (il paziente vi trascorre solo una parte della giornata).  
 

Ricovero ordinario 
Ammissione in ospedale con pernottamento (il paziente vi trascorre almeno una notte).  

 
Ricovero ospedaliero 

Ammissione in un istituto di cura.  
 

Ricovero per acuti 
Sono tutti i casi dimessi da reparti diversi da quelli classificati come riabilitativi o di lungodegenza; 
sono esclusi, inoltre, i neonati sani. 

 
Scheda di dimissione ospedaliera (Sdo) 

Costituisce una rappresentazione sintetica della cartella clinica finalizzata a consentire una raccolta 
corrente, economica e di qualità controllabile di alcune fra le informazioni contenute nella cartella 
stessa. La Sdo contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, informazioni relative al momento 
dell’accettazione del paziente nell’istituto di cura, informazioni da rilevare nel corso della degenza e 
quelle da rilevare al momento della dimissione. 
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Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) 
Reparto psichiatrico all'interno di un ospedale generale in cui vengono ricoverati pazienti affetti 
principalmente da disturbi psichiatrici. Nel reparto vengono effettuati i Trattamenti sanitari obbligatori 
(Tso). 
 

Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) 
Ricovero effettuato contro la volontà del paziente. Un trattamento sanitario obbligatorio è lecito solo se 
esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici rifiutati dal paziente e se 
non ci sono le condizioni che consentono di adottare tempestive ed idonee misure al di fuori 
dell'ospedale. La procedura prevede la formulazione di una proposta di Tso fatta da almeno due medici, 
di cui almeno uno del servizio pubblico. Tale proposta deve essere convalidata dal sindaco e non 
respinta dal pretore. Il paziente, o qualcuno per lui, può sempre fare ricorso presso il pretore, che 
funziona da giudice tutelare; se il ricorso viene presentato entro 48 ore, il pretore può disporre subito la 
sospensione del provvedimento. Il ricovero in Tso è provvisorio. Ogni 7 giorni viene sottoposto a 
verifica e si decide se prolungarlo o meno. In qualsiasi momento il ricovero può essere trasformato in 
ricovero volontario. 
 

 
 


