
Quarta Parte 
 

A) TABELLA DI CORRELAZIONE DEI NUMERI DI CODICE CON QUELLI DELLA 
 

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MENOMAZIONI DELL'O.M.S. 
 
(Il numero a sinistra della dicitura di ogni singola patologia è quello di codice. N.d.r.). 
 

1 - Menomazioni delle funzioni intellettive. 
 
10 - Menomazioni dell'intelligenza. 
 
1001 - Alzheimer con deliri o depressione ad esordio senile 
1002 - Demenza iniziale 
1003 - Demenza grave 
1004 - Ipotiroidismo grave con ritardo mentale 
1005 - Insufficienza mentale lieve 
1006 - Insufficienza mentale media 
1007 - Insufficienza mentale grave 
1008 - Sindrome di Hartnup 
1009 - Trisomia 21 con ritardo mentale grave 
 
11 - Menomazioni della memoria. 
 
1101 - Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi 

disturbi della memoria 
1102 - Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di 

memoria di media entità 
 
1103 - Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi 

della memoria 
 
12 - Menomazioni della capacità critica. 
 
1201 - Nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità 
1202 - Nevrosi fobica ossessiva lieve 
1203 - Nevrosi fobica ossessiva grave 
1204 - Psicosi ossessiva 
1205 - Nevrosi isterica lieve 
1206 - Nevrosi isterica grave 
1207 - Sindrome delirante cronica grave con necessità terapia continua 
1208 - Sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istintivo-affettiva e 

diminuzione della attività pragmatica 
1209 - Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o 

profonda disorganizzazione della vita sociale 
1210 - Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento 

e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali 
1211 - Sindrome delirante cronica 
 
13 - Altre menomazioni mentali. 
 
1301 - Acalculia 
 



2 - Altre menomazioni delle funzioni psichiche. 
 
20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza. 
 
2001 - Epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento 
2002 - Epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento 
2003 - Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento 
2004 - Epilessia generalizzata con crisi quotidiane 
2005 - Epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento 
2006 - Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento 
2007 - Epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento 
2008 - Sindrome cerebellare 
2009 - Sindrome cerebellare grave 
 
21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione. 
 
22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive. 
 
2201 - Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche 

gravi con necessità di terapia continua 
2202 - Disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale 
2203 - Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale 
2204 - Sindrome depressiva endoreattiva lieve 
2205 - Sindrome depressiva endoreattiva media 
2206 - Sindrome depressiva endoreattiva grave 
2207 - Nevrosi ansiosa 
2208 - Sindrome depressiva endogena lieve 
2209 - Sindrome depressiva endogena media 
2210 - Sindrome depressiva endogena grave 
 
23 - Menomazioni del comportamento. 
 
2301 - Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che 

comporti disturbi del comportamento di media entità 
2302 - Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che 

comporti gravi disturbi del comportamento 
2303 - Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che 

comporti isolati e lievi disturbi del comportamento. 
 

3 - Menomazioni del linguaggio. 
 
30 - Menomazioni della funzione del linguaggio. 
3001 - Afasia lieve 
3002 - Afasia media 
3003 - Afasia grave 
3004 - Lesione bilaterale dei nervi cranici IX-X-XI e XII con deficit 

grave della deglutizione, fonazione ed articolazione del linguaggio 
 

31 - Menomazioni della fonazione. 
 
3101 - Afonia completa e permanente con impedito contatto verbale 
3102 - Cordectomia monolaterale 
3103 - Disfonia cronica lieve 
3104 - Disfonia cronica media 



3105 - Disfonia cronica grave 
3106 - Perdita totale della lingua 
3107 - Emilaringectomia 
3108 - Laringectomia totale 
3109 - Laringectomia totale con tracheostomia definitiva 
 

4 - Menomazioni dell'orecchio. 
 
40 - Menomazioni della funzione uditiva. 
 
4001 - Acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da più di tre anni 
4002 - Lesione dei due padiglioni auricolari che rende inapplicabile 

la protesi acustica quando necessaria 
4003 - Lesione di un padiglione auricolare che rende inapplicabile la 

protesi acustica quando necessaria 
4004 - Perdita uditiva bilaterale superiore a 275 dB sull'orecchio migliore 
4005 - Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB 

 (punteggio da 0 a 59 come da tabella allegata) 
4006 - Recruitment bilaterale strumentalmente accertato 
4007 - Soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di 

soglia superiore a 40 dB fra due frequenze contigue 
4008 - Sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave 

bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene 
4009 - Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende 

inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 
4010 - Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende 
inapplicabile la 

protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 
4012 - Timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la 

protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 
4013 - Timpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la 

protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 
 
41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare. 
 
4101 - Sindrome vestibolare centrale 
4102 - Sindrome vestibolare deficitaria bilaterale 
4103 - Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale ben compensata 
4104 - Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata 
4105 - Vertigine ben sistematizzata 
4106 - Vertigine di posizione e nistagmo di posizione (vertigine otolitica posizionale) 
4107 - Vertigini in grandi crisi parossistiche 
42 - Altre menomazioni dell'orecchio. 
4201 - Otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente 
4202 - Otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente 
4203 - Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno 
4204 - Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno 
4205 - Sinusite cronica con referto radiologico significativo 
 

5 - Menomazione dell'occhio. 
 
50 - Menomazioni della funzione visiva. 
 
5001 - Anoftalmo con possibilità di applicare protesi estetica 



5002 - Anoftalmo senza possibilità di applicare protesi estetica 
5003 - Cataratta (congenita - traumatica - senile) senza riduzione 

del visus intervento chirurgico possibile 
5004 - Cecità binoculare 
5005 - Cecità monoculare 
5006 - Cecità monoculare con visus dell'occhio controlaterale sup. 1/20 - inf. 3/50 
5007 - Cecità monoculare - visus controlaterale sup. 3/50 - inf. 1/10 

con riduzione del campo visivo di 30°. 
5008 - Cecità monoculare - visus nell'occhio controlaterale inf. 1/20 
5009 - Cheratocono - possibilità di correzione con occhiali o lenti corneali 
5010 - Diplopia in posizione primaria 
5011 - Diplopia nello sguardo in alto 
5012 - Diplopia nello sguardo in basso 
5013 - Diplopia nello sguardo laterale 
5014 - Discromatopsia congenita o acquisita 
5015 - Emianopsia binasale 
5016 - Emianopsia bitemporale 
5017 - Emianopsia inferiore 
5018 - Emianopsia nasale 
5019 - Emianopsia omonima 
5020 - Emianopsia superiore 
5021 - Emianopsie monoculari - conservazione del visus centrale 
5022 - Emianopsie monoculari - senza conservazione del visus centrale 
5023 - Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10 
5024 - Quadrantopsie - superiore o inferiore 
5025 - Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo 

fra 10° e 30° dal punto di fissazione di un solo occhio 
5026 - Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo 

fra 10° e 30° in entrambi gli occhi 
5027 - Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo 

inferiore a 10° in un solo occhio 
5028 - Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo 

inferiore a 10° in entrambi gli occhi 
5029 - Sindrome occipitale con emianopsia controlaterale 
5030 - Sindrome parietale con emianopsia a quadrante 
5031 - Perdite del visus mono e binoculari (punteggio come da tabella allegata) 
 
51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio. 
 
5101 - Coloboma 
5102 - Corioretinite - esiti cicatriziali senza riduzione del visus o campimetrica 
5103 - Distacco di retina - operato con recupero della funzione 
5104 - Ectropion palpebrale 
5105 - Entropion palpebrale 
5106 - Glaucoma acquisito 
5107 - Glaucoma congenito 
5108 - Occhio secco 
5109 - Paralisi del m. orbicolare 
5110 - Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (III n. cranico) 
5111 - Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (IV o VI n. cranico) 
 

6 - Menomazioni viscerali. 
 
60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'O.M.S.). 



 
6001 - Angina pectoris stabile 
6002 - Aritmie gravi pace-maker non applicabile 
6003 - Asma allergico estrinseco 
6004 - Asma intrinseco 
6005 - Enfisema lobare congenito 
6009 - Rinite cronica atrofica 
6010 - Rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale 
6011 - Rinite cronica vasomotoria o allergica 
6012 - Sinusite cronica con reperto RX significativamente positivo 
6013 - Tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria 
lieve 
6014 - Tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici 

con insufficienza respiratoria moderata 
6015 - Tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici 

con insufficienza respiratoria grave 
6016 - Tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici 

con insufficienza respiratoria e dispnea a riposo 
 
61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'O.M.S.). 
 
6101 - Emorroidi 
 
62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'O.M.S.). 
 
6201 - Stenosi uretrale (2 dilatazioni mensili) 
6202 - Cistectomia con derivazione nel sigma 
6203 - Cistite cronica 
6204 - Prostatite cronica o ipertrofia prostatica 
6205 - Ritenzione urinaria cronica con catetere a permanenza 
6206 - Ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario 
6207 - Ritenzione urinaria cronica (plurisettimanale) 
6208 – Megavescica 
 
63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'O.M.S.). 
 
64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.). 
 
6401 - Agenesia di un rene non complicata 
6402 - Anomalie non complicate della pelvi renale 
6403 - Bilobectomia 
6404 - Bronchiectasia acquisita 
6405 - Bronchiectasia congenita 
6406 - Bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi 
6407 - Bronchite asmatica cronica 
6408 - Calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale 
6409 - Cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi 
6410 - Cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi 
6411 - Cirrosi epatica con disturbi della personalità (encefalopatia epatica intermittente) 
6412 - Cirrosi epatica con ipertensione portale 
6413 - Cisti broncogene o polmonari congenite 
6414 - Stenosi congenita della polmonare grave (III classe NYHA) 
6415 - Stenosi o coartazione aortica congenita moderata (II classe NYHA) 
6416 - Stenosi o coartazione aortica congenita serrata (III classe NYHA) 



6417 - Colecisto-digiunostomia - esiti 
6418 - Colite ulcerosa (III classe) 
6419 - Colite ulcerosa (IV classe) 
6420 - Diverticolosi del colon (II classe) 
6421 - Diverticolosi del colon (III classe) 
6422 - Duplicità od ectopia ureterale bilaterale 
6423 - Duplicità od ectopia ureterale monolaterale 
6424 - Epatite cronica attiva 
6425 - Epatite cronica attiva autoimmune 
6426 - Epatite cronica attiva nell'infanzia 
6427 - Esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmatica congenita 
6428 - Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (II classe) 
6429 - Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (III classe) 
6430 - Fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica 
6431 - Fibrosi polmonare interstiziale diffusa idiopatica 
6432 - Fistola ano-rettale 
6433 - Fistola gastro-digiuno-colica (II classe) 
6434 - Fistola gastro-digiuno-colica (III classe) 
6435 - Fistola gastro-digiuno-colica (IV classe) 
6436 - Gastroenterostomia - neostoma funzionante (II classe) 
6437 - Gastroenterostomia - neostoma funzionante (III classe) 
6438 - Glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve 
6439 - Glomerulonefrite ereditaria 
6440 - Idronefrosi bilaterale 
6441 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) 
6442 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) 
6443 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave  (III classe NYHA) 
6444 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (IV classe NYHA) 
6445 - Coronaropatia lieve (I classe NYHA) 
6446 - Coronaropatia moderata (II classe NYHA) 
6447 - Coronaropatia grave (III classe NYHA) 
6448 - Coronaropatia gravissima (IV classe NYHA) 
6449 - Ipoplasia o aplasia polmonare 
6450 - Ipoplasia renale bilaterale 
6451 - Ipoplasia segmentaria renale senza disturbi funzionali 
6452 - Lobectomia epatica destra 
6453 - Stenosi congenita della polmonare moderata (II classe NYHA) 
6454 - Ulcera gastrica o duodenale (II classe) 
6455 - Ulcera gastrica o duodenale (III classe) 
6456 - Malattia polmonare ostruttiva cronica - prevalente bronchite 
6457 - Malattia polmonare ostruttiva cronica - prevalente enfisema 
6458 - Morbo di Crohn (I classe) 
6459 - Morbo di Crohn (II classe) 
6460 - Morbo di Crohn (III classe) 
6461 - Morbo di Crohn (IV classe) 
6462 - Nefrectomia con rene superstite integro 
6463 - Nefrolitiasi con necessità di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o trattamenti annuali 
6464 - Pancreatite cronica (I classe) 
6465 - Pancreatite cronica (II classe) 
6466 - Pancreatite cronica (III classe) 
6467 - Pancreatite cronica (IV classe) 
6468 - Pneumonectomia 
6469 - Pneumonectomia con insufficienza respiratoria media 
6470 - Pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave 



6471 - Procidenza del retto 
6472 - Prolasso del retto 
6473 - Ptosi renale bilaterale non complicata 
6474 - Rene a ferro di cavallo con calcolosi 
6475 - Rene a ferro di cavallo con idronefrosi 
6476 - Rene a ferro di cavallo non complicato 
6477 - Rene ectopico pelvico 
6478 - Tumore di Wilms 
6479 - Rene multicistico unilaterale non complicato 
6480 - Rene policistico bilaterale 
6481 - Sindrome nefrosica con insufficienza renale grave 
6482 - Sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve 
6483 - Pielonefrite cronica 
6484 - Sindrome postprandiale da gastrectomia (I classe) 
6485 - Sindrome postprandiale da gastrectomia (II classe) 
 
65 - Altre menomazioni degli organi interni (corrisponde al 66 dell'O.M.S.). 
 
66 - Menomazioni degli organi sessuali (corrisponde al 67dell'O.M.S.). 
 
6601 - Anorchidia 
6602 - Criptorchidia 
6603 - Isterectomia totale in età fertile 
6604 - Salpingectomia bilaterale in età fertile 
 
67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (corrisponde al 68 dell'O.M.S.). 
 
6701 - Anodontia 
6702 - Edentulismo parziale latero-posteriore bilaterale non protesizzabile 
6703 - Edentulismo totale non protesizzabile 
6704 - Edentulismo totale protesizzabile 
6705 - Lussazione abituale della articolazione temporo-mandibolare 
6706 - Macroglossia 
6707 - Malocclusione globale 
 
68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (corrisponde al 69 dell'O.M.S.). 
 
6801 - Anosmia 
6802 - Iposmia a carattere cronico 
 

7 - Menomazioni della funzione motoria e della struttura somatica. 
 
70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'O.M.S.). 
 
7001 - Anchilosi di rachide totale 
7002 - Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione 
7003 - Scoliosi ad una curva superiore a 40° 
7004 - Spondiloartrite anchilopoietica 
7005 - Schisi vertebrale 
7006 - Scoliosi a più curve superiore a 60° 
7007 - Spondilolisi 
7008 - Spondilolistesi 
7009 - Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato 
7010 - Anchilosi rachide lombare 



 
71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal pesocorporeo (70.6 dell'O.M.S.). 
 
7101 - Acondroplasia 
7102 - Acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali 
7103 - Mielomeningocele lombare 
7104 - Nanismo ipofisario 
7105 - Obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche 
 
72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'O.M.S.). 
 
7201 - Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole 
7202 - Anchilosi di anca in buona posizione 
7203 - Anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40° 
7204 - Anchilosi di ginocchio in flessione tra 35° e 40° 
7205 - Anchilosi di ginocchio rettilinea 
7206 - Anchilosi di gomito in posizione favorevole 
7207 - Anchilosi di polso in flessione 
7208 - Anchilosi di spalla in posizione favorevole 
7209 - Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole 
7210 - Anchilosi di tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole 
7211 - Anchilosi metatarsica 
7212 - Anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70 
7213 - Anchilosi o rigidità di mano superiore al 70 
7214 - Anchilosi o rigidità di piede superiore al 70 
7215 - Anchilosi o rigidità di spalla superiore a 70 in posizione favorevole 
7216 - Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70 in posizione sfavorevole 
7217 - Rigidità di anca superiore al 50 
7218 - Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50 
7219 - Anchilosi radiocarpica 
7220 - Anchilosi sottoastragalica isolata 
7221 - Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio 
7222 - Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito 
7223 - Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca 
7224 - Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale 
7225 - Piede piatto bilaterale non complicato 
7226 - Piede piatto monolaterale non complicato 
 
73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.). 
 
7301 - Atrofia muscolare cronica progressiva infantile 
7302 - Emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici 
7303 - Emiparesi grave o emiplegia (emisoma dominante) 
7304 - Emiparesi grave o emiplegia (emisoma non dominante) 
7305 - Emiparesi (emisoma dominante) 
7306 - Emiparesi (emisoma non dominante) 
7307 - Lesione del nervo sottoscapolare (non dominante) 
7308 - Lesione del n. circonflesso (dominante) 
7309 - Lesione del n. circonflesso (non dominante) 
7310 - Lesione del n. crurale 
7311 - Lesione del n. mediano al braccio (dominante) 
7312 - Lesione del n. mediano al braccio (non dominante) 
7313 - Lesione del n. mediano al polso (dominante) 
7314 - Lesione del n. mediano al polso (non dominante) 



7315 - Lesione del n. muscolo-cutaneo (dominante) 
7316 - Lesione del n. muscolo-cutaneo (non dominante) 
7317 - Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (dominante) 
7318 - Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (non dominante) 
7319 - Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (dominante) 
7320 - Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (non dominante) 
7321 - L sione del n. sciatico (tronco comune) 
7322 - Lesione del n. sciatico-popliteo esterno 
7323 - Lesione del n. sottoscapolare (dominante) 
7324 - Lesione del n. ulnare al braccio (dominante) 
7325 - Lesione del n. ulnare al braccio (non dominante) 
7326 - Lesione del n. ulnare al polso (dominante) 
7327 - Lesione del n. ulnare al polso (non dominante) 
7328 - Lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (dominante) 
7329 - Lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (non dominante) 
7330 - Lesione radicolare - tipo erb-duchenne (dominante) 
7331 - Lesione radicolare - tipo erb-duchenne (non dominante) 
7332 - Paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia 
7333 - Paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi sfinterici 
7334 - Paraparesi con deficit di forza lieve 
7335 - Paraparesi con deficit di forza medio 
7336 - Paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia 
7337 - Paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad incontinenza 
sfinterica 
7338 - Paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve 
7339 - Paresi dell'arto inferiore con deficit di forza medio 
7340 - Paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve 
7341 - Paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza medio 
7342 - Paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza grave o plegia 
7343 - Paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza lieve 
7344 - Paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza medio 
7345 - Paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza grave o plegia 
7346 - Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica grave 
7348 - Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica 
7349 - Sindrome parietale aprassia bilaterale 
7350 - Tetraparesi con deficit di forza medio 
7351 - Tetraparesi con deficit di forza grave o tetraplegia con 

associazione o non a incontinenza sfinterica 
 
74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'O.M.S.). 
 
7401 - Amputazione 1° dito mano 
7402 - Amputazione 2° dito mano 
7403 - Amputazione 3° dito mano 
7404 - Amputazione 4° dito mano 
7405 - Amputazione 5° dito mano 
7406 - Amputazione di avambraccio 
7407 - Amputazione di braccio 
7408 - Amputazione di coscia 
7409 - Amputazione di gamba senza possibilità di protesi 
7410 - Amputazione di gamba terzo medio protesizzabile 
7411 - Amputazione di gamba terzo superiore 
7412 - Amputazione di ginocchio 
7413 - Amputazione di spalla 



7414 - Amputazione metacarpale 
7415 - Amputazione tarso-metatarsica 
7416 - Amputazione di gamba senza possibilità di protesi 
7417 - Assenza congenita dell'arto superiore 
7418 - Disarticolazione di anca 
7419 - Disarticolazione di ginocchio 
7420 - Disarticolazione di gomito 
7421 - Disarticolazione di polso 
7422 - Disarticolazione di scapola 
7423 - Emipelvectomia 
7424 - Perdita anatomica o funzionale delle due mani 
7425 - Perdita arto terzo sup. o medio di braccio 
7426 - Perdita avambraccio terzo medio 
7427 - Perdita dei due alluci 
7428 - Perdita dei due piedi 
7429 - Perdita dei due pollici 
7430 - Perdita di tutte le dita di una mano 
7431 - Perdita di un piede 
7432 - Perdita di una mano 
 

8 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti. 
 
80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e tronco (80 - 83 O.M.S.). 
 
8001 - Agenesia mascellare sup. e inf. 
8002 - Cheilognatopalatoschisi (gola lupina) 
8003 - Cheiloschisi (labbro leporino) 
8004 - Cicatrici deturpanti viso 
8005 - Epifora 
8006 - Mammectomia 
8007 - Microcefalia (con esclusione di deficit di altre funzioni) 
8008 - Mutilazione grave del naso 
8009 - Oloprosencefalia o sindr. di Binder 
8010 - Scalpo subtotale 
8011 - Scalpo totale 
8012 - Perdita o gravissima deformazione dei due padiglioni auricolari senza compromissione 
uditiva 
8013 - Perdita o gravissima deformazione di un padiglione auricolare senza compromissione uditiva 
8014 - Idrocefalo derivato 
 
81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'O.M.S.). 
 
8101 - Agenesia sacro-coccigea 
8102 - Agenesia sacro-iliaca 
 
82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'O.M.S.). 
 
8201 - Ano iliaco sn. 
8202 - Cistostomia con catetere a permanenza 
8203 - Megacolon - colostomia (II classe) 
8204 - Megacolon - colostomia (III classe) 
8205 - Esofagostomia cervicale e gastrostomia 
8206 - Estrofia della vescica urinaria 
8207 - Fistola uretrale 



8208 - Cistectomia con derivazione esterna o con neovescica e scarso controllo sfinterico 
 

9 - Anomalie generalizzate e altre menomazioni. 
 
90 - Menomazioni multiple. 
 
91 - Menomazioni della continenza (91 dell'O.M.S.). 
 
9101 - Sindrome della cauda equina completa con disturbi sfinterici e anestesia a sella 
 
92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 
dell'O.M.S.). 
 
9201 - Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza fissa 
9202 - Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza 

variabile secondo esigenze fisiologiche 
9203 - Esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente 
 
93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o 

metaboliche (90 e da 92 in poi dell'O.M.S., escluso il 94.0). 
 
9302 - Anemia emolitica autoimmune 
9303 - Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni 
9304 - Sindrome di Klinefelter 
9305 - Artropatia gottosa con grave impegno renale 
9306 - Dermatomiosite o polimiosite 
9307 - Diabete gluco-fosfo-aminico (sindr. di Fanconi) 
9308 - Diabete insipido renale 
9309 - Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche 

con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 
9310 - Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo 

metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe III) 
9311 - Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia 

proliferante, maculopatia, emorragie vitreale e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV) 
9312 - Gammapatia monoclonale benigna 
9313 - Ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate 
9314 - Iperparatiroidismo primario 
9315 - Ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento 
9316 - Iposurrenalismo grave 
9317 - Morbo di Cooley (thalassemia major) 
9318 - Linfadenopatia e febbre ricorrente in soggetto sieropositivo (LAS) 
9319 - Linfomi linfoblastici (non Hodgkin) 
9320 - Lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale 
9322 - Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 
9323 - Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 
9324 - Sindrome di Turner 
9325 - Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione 
chirurgica 
9326 - Sclerodermia con lieve compromissione viscerale 
9327 - Poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale 
9328 - Trapianto cardiaco in assenza di complicanze 
9329 - Sarcoidosi in trattamento 
9330 - Trapianto renale 
9331 - Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4 + > 500/MMCC 



9332 - Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4 + < 500/MMCC 
9333 - Immunodeficienza secondaria conclamata con evidenza di 

infezioni opportunistiche o tumori correlati 
9334 - Sindrome da malassorbimento eterogeneo con compromesso stato generale 
9336 - Trisomia 18 - sindrome di Edwards 
9337 - Trisomia 21 
 
 
 
 

B) ELENCO DELLE MENOMAZIONI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (O.M.S.) 

 
La classificazione dell'O.M.S., pubblicata nel 1980 con il titolo 
<<International Classification of Impairement, Disabilities and 
Handicaps. A manual of classification relating to the consequences of 
discase>> concerne le conseguenze della malattia, rappresentate dal 
complesso della menomazione, disabilità ed handicap o svantaggio 
esistenziale tra loro in interrelazione funzionale (malattia  1A 
menomazione  1A disabilità  1A handicap). 
Sono stati individuati i gruppi di menomazioni (1ª cifra del 
codice), i sottogruppi di menomazioni (2ª cifra del codice) e le voci 
riferite alle singole cause delle menomazioni (3ª e 4ª cifra del codice). 
 

Elenco  delle  menomazioni. 
 

1 - Menomazioni delle funzioni intellettive. 
 
10 - Menomazioni dell'intelligenza 
11 - Menomazioni della memoria 
12 - Menomazioni della capacità critica 
13 - Altre menomazioni mentali 
 

2 - Altre menomazioni di funzioni psichiche. 
 
20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza 
21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione 
22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive 
23 - Menomazioni del comportamento 
 

3 - Menomazioni del linguaggio 
 
30 - Menomazioni della funzione del linguaggio 
31 - Menomazioni della fonazione 
 

4 - Menomazioni dell'orecchio 
 
40 - Menomazioni della funzione uditiva 
41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare 
42 - Altre menomazioni dell'orecchio 
 

5 - Menomazioni dell'occhio 
 
50 - Menomazioni della funzione visiva 



51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio 
 

6 - Menomazioni viscerali 
 
60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'OMS) 
61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'OMS) 
62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'OMS) 
63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'OMS) 
64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (65 dell'OMS) 
65 - Altre menomazioni degli organi interni (66 dell'OMS) 
66 - Menomazioni degli organi sessuali (67 dell'OMS) 
67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (68 dell'OMS) 
68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (69 dell'OMS) 
 

7 - Menomazioni della funzione motoria e della struttura somatica. 
 
70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS) 
71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'OMS) 
72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'OMS) 
73 - Menomazioni neuro-motorie degli arti (72 - 73 - 74 dell'OMS) 
74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'OMS) 
 

8 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti. 
 
80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e del tronco (80 - 83 dell'OMS) 
81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'OMS) 
82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'OMS) 
 

9 - Menomazioni generalizzate e altre menomazioni. 
 
90 - Menomazioni multiple 
91 - Menomazioni della continenza (91 dell'OMS) 
92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'OMS) 
93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche 

(da 92 in poi dell'OMS, escluso il 94.0) 
 
 
 
 
 

Quinta Parte 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITA' LAVORATIVE 
 
La potenzialità lavorativa  è riferita all'attività  normalmente esercitata dalla persona (o da altre 
persone di analoghe condizioni quanto a sesso, età, livello di istruzione). 
 
Livelli di limitazione crescente della potenzialità lavorativa. 
 
1. Conservata senza limitazioni 
2. Conservata con limitazioni saltuarie 
3. Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali 
4. Possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa 



5. Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali 
6. Quasi abolita (o conservata per attività occupazionali non redditizie) 
 
Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di essa, 
è indispensabile: 
 
-- uso continuo di terapia farmacologica 
 
-- trattamenti di riabilitazione 
 
-- trattamenti chirurgici 
 
-- corsi di riqualificazione 
 
 
PRIMA E SECONDA PARTE 
APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI 
D’INVALIDITA’ PER LE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI 
 
TERZA PARTE 
A) NUOVA TABELLA ORDINATA IN FASCE OVVERO IN MISURA FISSA 
 
B) TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA' ORDINATA PER APPARATI 
 
QUARTA E QUINTA PARTE 
 


