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ERRATA CORRIGE ICD-9-CM 2007 

 
 
 
 

INDICE SISTEMATICO DIAGNOSI 
 
 
 

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 
(390-459) 

453.8  Tra le esclusioni, il codice 515.19 deve essere corretto in 415.19. 
 
 

MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
(460-519) 

493.91  E’ ripetuto due volte. La descrizione “Asma, tipo non specificato, con 
  riacutizzazione” corrisponde al codice 493.92. 

 
 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE  
(520-579) 

533   Dopo le inclusioni ed esclusioni , quando si dice che è necessario usare una quinta 
  cifra 0 o 1, correggere categoria 531 (corretto 533). 
 
550 Eliminare la nota: “E’ necessario usare…” in quanto i codici a 5 cifre già riportano la 

specifica nella descrizione. 
 
 

COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA DEL PARTO E DEL PUERPERIO 
(630-677) 

 
648.94  Codice assente in corrispondenza della descrizione "altre     
  manifestazioni altrimenti classificabili, condizione o complicazione postpartum". 
 

 
TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI 

(800-999) 
 
965.61 
965.69  A pag.800 i codici 965.61 e 965.69 sono erroneamente indicati con 696.61 e 696.69 
 
995.92 
995.94  Riportano alcune disfunzioni acute d’organo acute. Deve essere eliminata per 
  entrambi i codici la riga “insufficienza renale (584.5-584.9, 585, 586). 
 
995.94  Il codice 785.52 "shock settico" deve essere eliminato dalle disfunzioni acute  
  d’organo acute. 
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942.4 Al posto del codice è presente il codice 941.4. 
 
E999.0 
E999.1  A pag. 883 sono erroneamente indicati con E990.0 e E990.1.  
 
 

 
 

INDICE SISTEMATICO INTERVENTI E PROCEDURE 
 
 
 

PROCEDURE ED INTERVENTI NON CLASSIFICATI ALTROVE  
(00) 

00.17   Codice assente. La descrizione del codice è l’ultima nota del codice precedente  
  “Infusione di agenti vasopressori”. 
 
00.29   Codice assente. 
 
00.46 
00.47 
00.48   Codici assenti. Le loro descrizioni sono le ultime tre note del codice 00.45. 
 
00.53   La descrizione è sbagliata. Correggere con: “Impianto o sostituzione di pacemaker 
  per la resincronizzazione cardiaca, solo generatore di impulsi”. 
 
00.54   La descrizione è sbagliata. Correggere con: “Impianto o sostituzione di defibrillatore 
  per la resincronizzazione cardiaca, solo generatore di impulsi”. 
 
37.67  Manca la nota. 
 
76.76  Codice assente. La descrizione del codice è la nota del codice precedente “Riduzione 
  aperta di frattura mandibolare”. 
 
 

INTERVENTI SUI TEGUMENTI 
(85-86) 

 
85  Al posto del codice è presente il codice 985. 

 
INDICE ALFABETICO PROCEDURE 

 
 
 
Chemioterapia    a p. 902 Fra “Antabuse” e “Litio” aggiungere: 
     impianto di cialda cerebrale 00.10 
     impianto di agente chemioterapico 00.10 
     impianto interstiziale 00.10 
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     impianto intracavitario 00.10 
     cialda chemioterapia 00.10 
 
Stent  Tracheobronchiale a pag. 930 in “Inserzione stent” aggiungere fra   
     medicato e vertebrale: tracheobronchiale 96.05 
 
Embolizzazione (con catetere)  a pag. 911 manca il primo modificatore: “mediante adesivo 
      (colla) 39.79” e sotto “arteria selettiva” inserire “con 
      approccio endovascolare 39.79”.  
 
 
Sostituzione CRT- P  a pag. 967 alla voce “CRT-P” correggere (defibrillatore  
     biventricolare) in (pacemaker biventricolare). Correggere  
     anche il codice 00.51 in 00.50. 
     Nel secondo modificatore “Del secondo generatore di impulsi” 
     correggere il codice 00.54 in 00.53. 
 
 
Impianto dispositivo di  
decompressione del  
processo interspinoso  
interspinoso   a pag. 930 “Inserzione” – “Spinale”- “Dispositivo di  
     decompressione del processo interspinoso” il codice 84.56 è 
     sbagliato: correggere con 84.58. 
 
 
Cistouretropessi (mediante) a pag. 904 il codice 58.79 è inesistente; correggere con 59.79 
 
 


