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Mondiale della Sanità nel corso del 2020 
 

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/ 

 

Aggiornamento al 25 giugno 2021 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornato la classificazione ICD-10 fornendo alcune 

categorie per la codifica del Covid-19 (la lista completa degli aggiornamenti è scaricabile dal seguente link 

https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/list-of-official-icd-10-updates): 

 

U07.1 COVID-19, virus identificato 

Include: COVID-19 S.A.I. 

Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è stato confermato da test di laboratorio indipendentemente 

dalla severità dei segni e sintomi clinici. Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la 

polmonite o altre manifestazioni. 

Esclude  Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2) 

Coronavirus come causa di malattie classificate in altri capitoli (B97.2) 

Sindrome respiratoria acuta grave [SARS], non specificata (U04.9). 

U07.2 COVID-19, virus non identificato 

Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è diagnosticato su base clinica o epidemiologica ma i test di 

laboratorio sono dubbi o inconcludenti o non disponibili. Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera 

identificare la polmonite o altre manifestazioni. 

Esclude  Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2) 

Covid-19 Confermato da test di laboratorio (U07.1) 

Covid-19 Esame speciale di screening (Z11.5) 

Covid-19 Sospetto ma escluso in seguito a risultato negativo al test di laboratorio (Z03.8). 

 

U08.9 Anamnesi personale di COVID-19, non specificata 

Nota: Questo codice opzionale deve essere utilizzato per registrare un precedente episodio di 

COVID-19, confermato o probabile che influenza lo stato di salute e la persona non è più 

affetta da COVID-19. Questo codice non è utilizzato per la classificazione della causa 

"iniziale" di morte. 

 

U09.9 Condizione post-COVID, non specificata 

Nota Questo codice opzionale consente di stabilire un legame con il COVID-19. Questo codice 

non deve essere utilizzato nei casi in cui COVID-19 è ancora presente.  
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U10.9 Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, non specificata 

Include Sindrome infiammatoria multisistemica nel bambino [MIS-C]: temporalmente associata a 

COVID-19  

Sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (SIMP) [PIMS]: temporalmente 

associata a COVID-19 

 Sindrome simil-Kawasaki: temporalmente associata a COVID-19 

 Tempesta citochinica: temporalmente associata a COVID-19 

Esclude Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki] (M30.3) 

 

U11.9 Necessità di vaccinazione contro COVID-19, non specificata 

Nota Questo codice non dovrebbe essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare 

la causa "iniziale" di morte. Questo codice è da utilizzarsi quando una persona, che può o 

meno essere malata, ricorre ai servizi sanitari con lo specifico scopo di ricevere il vaccino 

per COVID-19.  

Include Vaccinazione profilattica per COVID-19 

Esclude Vaccinazione non eseguita (Z28.-) 

 

U12.9 Vaccini per COVID-19 provocanti effetti avversi nel corso dell'uso terapeutico, non specificati 

Nota Questo codice è da utilizzarsi come codice di causa esterna (cioè come una sottocategoria 

di Y59 "Altri e non specificati vaccini e sostanze biologiche"). In aggiunta a questo, si 

dovrebbe utilizzare un codice di un altro capitolo della classificazione per indicare la 

natura dell'effetto avverso. 

Include Corretta somministrazione del vaccino per COVID-19 nell'uso terapeutico profilattico 

come causa di qualsiasi effetto avverso 

 

 

Per quanto riguarda la selezione della causa iniziale, l’Istat utilizza il sistema di codifica Iris. L’Iris Institute ha 

pubblicato le tavole di decisione utilizzate dal sistema che gestiscono anche i codici per il COVID-19.  

In accordo con quanto previsto dall’ICD-10, per i codici di COVID-19 (U07.1, U07.2, U10.9), è previsto che la 

selezione della causa iniziale segua le stesse regole delle infezioni virali respiratorie (come l’influenza, la 

MERS o la SARS). I codici U08.9 e U09.9 vengono utilizzati per la codifica delle cause multiple ma non per la 

causa iniziale di morte.  

 


