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Nuovo modello Istat: principali elementi innovativi

1. Unico colore per maschio e per
femmina
2. Unico riquadro per le morti da cause
naturali e violente
3. Ulteriore quesito per la descrizione del
concatenamento
morboso
che
ha
condotto direttamente a morte
4. Richiesta di maggiore dettaglio nella
certificazione degli accidenti di trasporto
5. Definizioni ed istruzioni a supporto della
codifica sul fronte della scheda
Gdl Mortalità, Firenze 25 Gennaio 2010

LA SCHEDA DI MORTE ISTAT
VA COMPILATA SCRIVENDO
IN STAMPATELLO

La codifica è :
Un atto di umiltà nei confronti del medico curante che
ha assistito il deceduto, lo ha visitato, conosciuto
È anzitutto necessario quindi rispettare il più possibile
quello che il medico ha scritto e tradurne la volontà
espressa in forma scritta sul certificato in un codice

LA CAUSA ANTECEDENTE ORIGINANTE (CAO) NELLA
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ISTAT DI MORTE SI
TROVA SEMPRE INDICATA NELLA PARTE I DEL
CERTIFICATO

Procedure per la selezione della causa iniziale di morte per
l’intabulazione dei dati di mortalità

Laddove la causa antecedente originante sia un
traumatismo o altro effetto di una causa esterna
classificata al Settore XIX, le circostanze esterne
determinanti tale traumatismo dovrebbero
essere selezionate come causa iniziale per
l’intabulazione dei dati e classificate a
 V01 -Y89.
 Il codice per il traumatismo o l’effetto può essere
usato come codice SUPPLEMENTARE o
addizionale .


IN CASO DI ANZIANO DECEDUTO PER
FRATTURA DEL FEMORE OCCORRE CHE
IL MEDICO CHE CERTIFICA LA CAUSA DI
MORTE COMPILI SEMPRE IL QUESITO 5 e
6 DEL CERTIFICATO
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IN CASO DI ANZIANO DECEDUTO PER
FRATTURA DEL FEMORE OCCORRE CHE
IL MEDICO CHE CERTIFICA LA CAUSA DI
MORTE COMPILI SEMPRE IL QUESITO 5 e
6 DEL CERTIFICATO
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IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN CASO DI FRATTURA DI FEMORE DOVRA’
COMPILARE SEMPRE I QUESITI 5 (CIRCOSTANZA CHE HA DATO ORIGINE ALLA
FRATTURA DEL FEMORE) E 6 (MODALITA’ ACCIDENTALE DEL TRAUMATISMO)
DELLA SCHEDA DI MORTE

Regole per la Selezione della Causa Antecedente Originante (CAO)


Concatenamento



La parola “concatenamento” designa una
sequenza di due o più condizioni morbose
indicate alle righe 1, 2, 3 e 4, di cui
ognuna può essere considerata come causa
plausibile di quella indicata ad una riga
successiva.

La causa antecedente originante
di morte è:
a) “La malattia o il traumatismo che avvia il

concatenamento degli eventi morbosi che conduce
direttamente a morte”
oppure

b) “ l’insieme delle circostanze dell’accidente o della
violenza che hanno provocata la lesione traumatica
mortale”

IL CONCATENAMENTO
Se viene riportata più di una causa di morte su una
stessa riga del certificato , è possibile avere più di
una sequenza riportata.
Se sono riportate più cause di morte ad un quesito
del certificato, è possibile che siano riportati più
concatenamenti

Regole per la Selezione della Causa Antecedente Originante (CAO)

 SE

IL CERTIFICATO DI MORTE HA PIU’ DI
UNA SEQUENZA E’ IMPORTANTE
IDENTIFICARE LA CAUSA ORIGINANTE
DELLA PRIMA SEQUENZA MENZIONATA.
ALTRIMENTI le regole di SELEZIONE E
MODIFICA NON POSSONO ESSERE
APPLICATE IN MODO APPROPRIATO E LA
CAUSA INIZIALE DI MORTE NON VERRA’
CORRETTAMENTE SELEZIONATA

Regole per la Selezione della Causa Antecedente Originante (CAO)


I SEGUENTI SCHEMI ILLUSTRANO GLI ESEMPI DEI
CONCATENAMENTI IN COMPETIZIONE TRA LORO. LA CAUSA
INIZIALE DEL PRIMO CONCATENAMENTO SELEZIONATO E’ IN
ROSSO CON UN CONTORNO NERO DOPPIO SPESSO.

PRIMO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI
MORTE E’ LA PRIMA MENZIONATA ALLA RIGA 2 (OVE
SONO RIPORTATE DUE CONDIZIONI)
SHOCK
SETTICO
A41.9

INFEZIONE
TESSUTI
MOLLI
M79.8

INSUFFICIENZA
MULTIORGANO R68.8

PRIMO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI MORTE E’ LA PRIMA
MENZIONATA ALLA RIGA 2 (OVE SONO RIPORTATE DUE CONDIZIONI)

Si seleziona SEPSI NON SPECIFICATA A41.9

Shock settico (A41.9) Infezione tessuti molli (M79.8)
Insufficienza multiorgano (R68.8)

Shock cardiogeno (R57.0)

SECONDO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE
DI MORTE E’ LA SECONDA MENZIONATA ALLA RIGA 1
(OVE SONO RIPORTATE DUE CONDIZIONI
MELANOMA
MALIGNO DEL
LABBRO C43.0

SCARLATTINA
A38

TUMORE MALIGNO
SECONDARIO DEL
POLMONE C78.0

FIBRILLO – FLUTTER
ATRIALE
PERSISTENTE I48

VALVULOPATIA
MITRALICA I05.9

SECONDO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI MORTE E’ LA
SECONDA MENZIONATA ALLA RIGA 1 (OVE SONO RIPORTATE DUE
CONDIZIONI)

Si seleziona MELANOMA MALIGNO DEL LABBRO (C43.0)

SCARLATTINA (A38) MELANOMA MALIGNO DEL LABBRO (C43.0)
Tumore maligno secondario del polmone (C78.0) valvulopatia
mitralica (I05.9)
FIBRILLO – FLUTTER ATRIALE PERSISTENTE (I48)

Shock cardiogeno (R57.0)

TERZO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI
MORTE E’ LA PRIMA MENZIONATA ALLA RIGA 1 (OVE
SONO RIPORTATE DUE CONDIZIONI): L’ESEMPIO OMS E’
CALZANTE CON IL NUOVO MODELLO DI CERTIFICATO DI
MORTE ADOTTATO DA ISTAT SU 4 RIGHE IN PARTE I :
PERICARDITE
ADESIVA
CRONICA I31.0

ISCHEMIA
CEREBRALE
(I67.8)

EMATURIA R31

ARRESTO
RESPIRATORIO R09.2

TUMORE
MALIGNO
DELLA
VESCICA C67.9

TUMORE MALIGNO
SECONDARIO DEL
POLMONE C78.0

PARKINSON DA ARTERIOSCLEROSI
G21.4

TERZO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI MORTE E’ LA PRIMA
MENZIONATA ALLA RIGA 1 (OVE SONO RIPORTATE DUE CONDIZIONI):
L’ESEMPIO OMS E’ CALZANTE CON IL NUOVO MODELLO DI CERTIFICATO
DI MORTE ADOTTATO DA ISTAT SU 4 RIGHE IN PARTE I :

Si seleziona PERICARDITE ADESIVA CRONICA (I31.0)

PERICARDITE ADESIVA CRONICA (I31.0) TUMORE MALIGNO VESCICA (C67.9)
ISCHEMIA CEREBRALE (I67.8) Tumore maligno secondario del polmone (C78.0)

EMATURIA (R31) PARKINSON DA ARTERIOSCLEROSI (G21.4)

ARRESTO RESPIRATORIO R09.2

QUARTO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI
MORTE E’ LA SECONDA MENZIONATA ALLA RIGA 1
(OVE SONO RIPORTATE DUE CONDIZIONI)

MESOTELIOMA
PLEURICO C45.0

TUMORE
MALIGNO
SECONDARIO
DEL POLMONE
C78.0

ARTERIOSCLEROSI
I70.9

ROTTURA
DI CUORE
I21.9

PANCREATITE
ACUTA
IDIOPATICA
K85.0

DIABETE
MELLITO
(E14.9)

TUMORE
MALIGNO
SECONDARIO
DEI LINFONODI
C77.9

QUARTO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI MORTE E’ LA
SECONDA MENZIONATA ALLA RIGA 1 (OVE SONO RIPORTATE DUE
CONDIZIONI)

Si seleziona PANCREATITE ACUTA IDIOPATICA K85.0

MESOTELIOMA PLEURICO C45.0 PANCREATITE ACUTA IDIOPATICA K85.0
TUMORE MALIGNO SECONDARIO DEL POLMONE C78.0 DIABETE MELLITO (E14.9)
ARTERIOSCLEROSI I70.9 TUMORE MALIGNO SECONDARIO DEI LINFONODI C77.9

ROTTURA DI CUORE I21.9

QUINTO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI
MORTE E’ L’UNICA CONDIZIONE MENZIONATA ALLA
RIGA 1 (CHE DA’ LUOGO AD UN PRECISO
CONCATENAMENTO)
BRONCHITE
CRONICA
ENFISEMATOSA
J44.8

DIABETE
MELLITO
(E14.9)

BRONCHIECTASIA
J47

ROTTURA
DI CUORE
I21.9

BRONCHITE
CRONICA J42

ACIDOSI
TUBULARE
RENALE N25.8

QUINTO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI MORTE E’ L’UNICA
CONDIZIONE MENZIONATA ALLA RIGA 1 (CHE DA’ LUOGO AD UN PRECISO
CONCATENAMENTO)

Si seleziona ALTRA PNEUMOPATIA OSTRUTTIVA CRONICA
SPECIFICATA J44.8

BRONCHITE CRONICA ENFISEMATOSA J44.8
DIABETE MELLITO (E14.9) BRONCHITE CRONICA J42
BRONCHIECTASIA J47 ACIDOSI TUBULARE RENALE N25.8

ROTTURA DI CUORE I21.9

SESTO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI
MORTE E’ LA SECONDA CONDIZIONE MENZIONATA
ALLA RIGA 2 (CHE DA’ LUOGO AL CONCATENAMENTO
MENZIONATO PER PRIMO)
TUMORE
MALIGNO
DELLA
TIROIDE
C73

TUMORE
MALIGNO
SECONDARIO
DEL FEGATO
C78.7

DIABETE
MELLITO
(E14.9)

ROTTURA
DI CUORE
I21.9

TIREOTOSSICOSI
CON GOZZO
DIFFUSO E05.0

TUMORE MALIGNO
SECONDARIO
DELL’ENCEFALO C79.3

SESTO CONCATENAMENTO: LA CAUSA INIZIALE DI MORTE E’ LA SECONDA
CONDIZIONE MENZIONATA ALLA RIGA 2 (CHE DA’ LUOGO AL
CONCATENAMENTO MENZIONATO PER PRIMO)

Si seleziona TIREOTOSSICOSI CON GOZZO DIFFUSO E05.0

TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE C73
TUMORE MALIGNO SECONDARIO DEL FEGATO C78.7 TIREOTOSSICOSI CON GOZZO DIFFUSO E05.0

DIABETE MELLITO (E14.9) TUMORE MALIGNO SECONDARIO DELL’ENCEFALO C79.3

ROTTURA DI CUORE I21.9

Le correlazioni causali rifiutate sono :
Malattie infettive
Le seguenti malattie infettive non dovrebbero essere
accettate come dovute a QUALSIASI altra MALATTIA o
condizione (neppure anche se si trattasse di HIV / AIDS,
tumori maligni o immunosoppressione):
•Colera (A00)
•Botulismo (A05.1)
•Peste, tularemia, antrace, brucellosi (A20 – A23)
•Leptospirosi (A27)
•Tetano, difterite, pertosse, scarlattina, malattia meningococcica (A33 – A39)
•Infezione da Chlamydia psittaci (A70)
•Rickettsiosi (A75 – A79)
•Poliomielite acuta (A80)
•Malattia di Creutzfeldt – Jakob (A81.0)
•Panencefalite subacuta sclerosante (A81.1)

Le correlazioni causali rifiutate sono :
Malattie infettive
Le seguenti malattie infettive non dovrebbero essere accettate come dovute a QUALSIASI altra
MALATTIA o condizione (neppure anche se si trattasse di HIV / AIDS, tumori maligni o
immunosoppressione):
•Rabbia, encefalite virale da zanzare, encefalite virale da zecche, encefalite virale non
specificata (A82 – A86)
• Febbre dengue emorragica ed altre febbri virali trasmesse da zanzare (A91 – A92)
•Febbre gialla (A95)
•Febbre emorragica da virus Junin e Machupo, Febbre di Lassa (A96.0 – A96.2)
•Altre febbri emorragiche virali (A98)
•Vaiolo, vaiolo delle scimmie, morbillo, rosolia (B03- B06)
•Epatite acuta B e C (B16 – B17.1)
•Parotite epidemica (B26)
•Malaria, Leishmaniosi, Malattia di Chagas (B50 – B57)
•Sequele di tubercolosi (B90)
•Sequele di poliomielite (B91)
•Sequele di lebbra (B92)
•Sequele di tracoma (B94.0)
•Sequele di encefalite virale (B94.1)
•Sequele di epatite virale (B94.2)
•Altre malattie emergenti notificabili all’OMS (SARS, influenza dovuta a virus dell’influenza
aviaria).

Altre correlazioni causali
rifiutate sono :


(b) Tumori maligni




Un tumore maligno NON DOVREBBE ESSERE
ACCETTATO che sia “dovuto a “ qualsiasi altra
malattia , ad eccezione della malattia da virus
dell’immunodeficienza umana (HIV);




(c) Emofilia






L’emofilia (D66, D67, D68.0 - D68.2) NON
DOVREBBE ESSERE ACCETTATA come “dovuta a “
qualsiasi altra malattia

Altre correlazioni causali
rifiutate sono :



(d) Diabete





Il diabete mellito (E10 – E14 ) NON DOVREBBE
ESSERE ACCETTATO come “dovuto a “ qualsiasi
altra malattia AD ECCEZIONE di malattie che
causino un danno al pancreas.

Altre correlazioni causali
rifiutate sono :
(e) Reumatismo articolare acuto
Il reumatismo articolare acuto (I00 – I02) o le
cardiopatie reumatiche croniche (I05 – I09) NON
DOVREBBERO ESSERE ACCETTATE come “dovuti
a “ qualsiasi altra malattia AD ECCEZIONE :
•SCARLATTINA, (A38),
•SEPSI STREPTOCOCCICA (A40.-) ,
•FARINGITE STREPTOCOCCICA (J02.0)
•TONSILLITE ACUTA ( J03.-).

…e ancora
(f) IPERTENSIONE

QUALSIASI CONDIZIONE IPERTENSIVA NON
DOVREBBE ESSERE ACCETTATA come
“dovuta a “ qualsiasi tumore ad eccezione di:
Tumori endocrini
Tumori renali
Tumori carcinoidi.

…e ancora
(g) Cardiopatie ischemiche croniche (I20 , I25)

Le cardiopatie ischemiche croniche (I20 , I25)
NON DOVREBBERO ESSERE ACCETTATE
come “dovute a” qualsiasi tumore.

…sono ancora da rifiutare
(h) Malattie cerebrovascolari
1) Malattia cerebrovascolare e malattie
dell’apparato digerente
Le malattie cerebrovascolari (I60 – I69) NON
DOVREBBERO ESSERE ACCETTATE come
“dovute a” malattia dell’apparato digerente (K00 –
K92); ad eccezione di:
Emorragia intracerebrale (I61.-) dovuta a Malattie
del fegato (K70 – K76).

…sono ancora da rifiutare

(h)

Malattie cerebrovascolari
2) INFARTO CEREBRALE ed endocardite.
Le seguenti condizioni cerebrovascolari non dovrebbero essere accettate come
dovute a endocardite (I05 – I08, I09.1, I33 – I38):
•INFARTO CEREBRALE DA TROMBOSI DI ARTERIA PRECEREBRALE (I63.0)
•INFARTO CEREBRALE DA OCCLUSIONE O STENOSI NON SPECIFICATA DI
ARTERIA PRECEREBRALE (I63.2)
•INFARTO CEREBRALE DA TROMBOSI DI ARTERIA CEREBRALE (I63.3)
•INFARTO CEREBRALE DA : OCCLUSIONE O STENOSI NON SPECIFICATA DI
ARTERIA CEREBRALE (I63.5)
•INFARTO CEREBRALE DA : TROMBOSI VENOSA CEREBRALE NON PIOGENICA
(I63.6)
•ALTRE FORME DI INFARTO CEREBRALE (I63.8)
•INFARTO CEREBRALE NON SPECIFICATO (I63.9)
•Accidente cerebrovascolare , NON SPECIFICATO SE da EMORRAGIA o da
INFARTO (I64)
•ALTRE MALATTIE CEREBROVASCOLARI (I67)
•Sequele di accidente cerebrovascolare, NON SPECIFICATO SE da EMORRAGIA O
da INFARTO (I69.4)

Inoltre sono da rifiutare....
(h) Malattie cerebrovascolari
2) INFARTO CEREBRALE ed endocardite.
Le seguenti condizioni cerebrovascolari non dovrebbero essere
accettate come dovute a endocardite (I05 – I08, I09.1, I33 – I38):
•Occlusione e stenosi di arteria precerebrale, senza esiti in infarto cerebrale (I65), ad
eccezione dell’embolia
• Occlusione e stenosi di arteria cerebrale , senza esiti in infarto cerebrale (I66), ad
eccezione dell’embolia
•Sequele di infarto cerebrale (I69.3) , ad eccezione dell’embolia
•

Si definiscono sempre da rifiutare…
i) Aterosclerosi
Qualsiasi condizione morbosa descritta come arteriosclerotica
[aterosclerotica] NON DOVREBBE ESSERE ACCETTATA come “dovuta
a” qualsiasi tumore.
j) Influenza
L’influenza ( J09 – J11) NON DOVREBBE ESSERE ACCETTATA come
“dovuta a” qualsiasi ALTRA MALATTIA.
k)Malformazione congenita
Una malformazione congenita (Q00 – Q99) NON DOVREBBE ESSERE
ACCETTATA come “dovuta a” qualsiasi ALTRA MALATTIA
DELL’INDIVIDUO, inclusa l’immaturità ad eccezione di:
•UNA MALFORMAZIONE CONGENITA dovrebbe essere accettata come
“DOVUTA A” ANOMALIA CROMOSOMICA OPPURE ad una
SINDROME DI MALFORMAZIONE CONGENITA.
•IPOPLASIA POLMONARE dovrebbe essere accettata COME DOVUTA
A MALFORMAZIONE CONGENITA.

l) Durate incongruenti

un’affezione iniziata ad una data x, indicata come “dovuta” ad
un’affezione iniziata in una data y posteriore ad x
MA
…vedi esempio successivo!

Principio generale: PUO’ APPLICARSI ANCHE NEL CASO DI COMPILAZIONE NON
APPROPRIATA SE L’AFFEZIONE RIPORTATA, ISOLATAMENTE, PER PRIMA ABBIA
POTUTO DAR LUOGO A TUTTE LE AFFEZIONI INDICATE AI QUESITI SUCCESSIVI
(ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA PARTE II), ANCHE SE QUESTE AFFEZIONI NON
SIANO INDICATE NELL’ORDINE EZIOLOGICO CORRETTO (PAG. 38 – 39 VOL. 2).

Si Seleziona TUMORE MALIGNO BRONCHI O POLMONE NON SPECIFICATI (C34.9).

Tumore maligno del polmone

(C 34.9) 11 mesi

Broncopolmonite
Metastasi .

(J18.0) 9 GIORNI

(C78.0) 5 SETTIMANE

Sono ancora da rifiutare
qualsiasi accidente (V01 – X59) riportato come “dovuto a”
qualsiasi altra causa al di fuori di questo settore
MA si può accettare che:
•Gli accidenti (V01 – X59) DOVREBBERO ESSERE ACCETTATI COME DOVUTI
AD EPILESSIA (G40 – G41)
•Una caduta (W00 – W19) DOVREBBE ESSERE ACCETTATA COME DOVUTA AD
UN DISTURBO DELLA DENSITA’ E DELLA STRUTTURA DELLE OSSA (M80 – M85)
•Una caduta (W00 – W19) DOVREBBE ESSERE ACCETTATA COME DOVUTA AD
UNA FRATTURA (PATOLOGICA) CAUSATA DA UN DISTURBO DELLA DENSITA’
OSSEA.
•L’ASFISSIA DOVUTA A INALAZIONE DI MUCO , SANGUE (W80) OPPURE VOMITO
(W78) DOVREBBE ESSERE ACCETTATA COME DOVUTA A CONDIZIONI
PATOLOGICHE.
•L’ INALAZIONE DI QUALSIASI CIBO (LIQUIDO O SOLIDO) DI OGNI GENERE
(W79) DOVREBBE ESSERE ACCETTATA COME DOVUTA A MALATTIA CHE
COMPROMETTE LA CAPACITA’ DI DEGLUTIRE.

… infine
n) Suicidio

Il suicidio, ovvero un’autolesione intenzionale, (X60
– X84) NON DOVREBBE ESSERE ACCETTATO se
riportato come “dovuto a” qualsiasi altra causa

Questo elenco riportato di concatenamenti che
dovrebbero essere rifiutati non è esaustivo , tuttavia
negli altri casi il Principio Generale dovrebbe venir
seguito a meno che non sia altrimenti indicato.

CONCATENAMENTI Accettabili :
(j)Malattie infettive dovute ad altre condizioni ;
Le malattie infettive diverse da quelle riportate in
precedenza dovrebbero essere accettate come
dovute ad altre condizioni.

CONCATENAMENTI Accettabili :
(b) Malattie infettive dovute a VIRUS
DELL’IMMUNODEFICIENZA UMANA [HIV]
Le seguenti malattie infettive dovrebbero essere
accettate come dovute a virus dell’immunodeficienza
umana [HIV], tumori maligni, condizioni che
compromettono il sistema immunitario.
•AO1 – A03 (FEBBRE TIFOIDE E PARATIFO, ALTRE
INFEZIONI DA SALMONELLA, SHIGELLOSI).
•A15 – A19 ((TUBERCOLOSI)

( c ) TUMORI MALIGNI e HIV
Un TUMORE MALIGNO dovrebbe essere accettato
come “dovuto a” MALATTIA DA VIRUS
DELL’IMMUNODEFICIENZA UMANA [HIV];

IL DIABETE PUO’ ESSERE
DOVUTO A:
malattie che causino danno al
pancreas

e) Reumatismo articolare acuto
PUO’ ESSERE DOVUTO A:

Il reumatismo articolare acuto (I00 – I02) o la cardiopatia reumatica (I05 – I09)
dovrebbero essere accettati come “dovuti a” :
•SCARLATTINA, (A38),
•SEPSI STREPTOCOCCICA (A40) ,
•Faringite STREPTOCOCCICA ( J02.0)
• TONSILLITE ACUTA ( J03.-).

(f) Ipertensione
PUO’ ESSERE DOVUTA A:

•Tumori endocrini
•Tumori renali
•Tumori carcinoidi

SEQUENZE Accettabili:
(g) Malattie cerebrovascolari
L’emorragia intracerebrale (I61.-) dovrebbe essere accettata come
“dovuta a” malattie del fegato (K70 – K76)
L’embolia che causa:
Occlusione e stenosi di arteria precerebrale , senza esiti in infarto
cerebrale (I65)
Occlusione e stenosi di arteria cerebrale , senza esiti in infarto cerebrale
(I66)
Sequele di infarto cerebrale (I69.3)
Dovrebbe essere accettata come dovuta ad endocardite (I05 – I08, I09.1,
I33 – I38)

SEQUENZE Accettabili:
(h) Malformazioni congenite
Una malformazione congenita (Q00 – Q99)
dovrebbe essere accettata come “dovuta a” :
• ANOMALIA CROMOSOMICA
• SINDROME DI MALFORMAZIONE CONGENITA.
L’ IPOPLASIA POLMONARE dovrebbe essere accettata
come “dovuta a” MALFORMAZIONE CONGENITA.

SEQUENZE Accettabili:
(i(i) Accidenti

•Qualsiasi accidente (V01 – X59) dovrebbe essere accettato COME
DOVUTO AD EPILESSIA (G40 – G41)
• una caduta (W00 – W19) dovrebbe essere accettata come DOVUTA
AD UN DISTURBO DELLA DENSITA’ OSSEA (M80 – M85)
• una caduta (W00 – W19) dovrebbe essere accettata come DOVUTA
AD UNA FRATTURA (PATOLOGICA) CAUSATA DA UN DISTURBO
DELLA DENSITA’ OSSEA.
• L’ASFISSIA riportata COME DOVUTA A INALAZIONE DI MUCO ,
SANGUE (W80) OPPURE VOMITO (W78) dovrebbe essere accettata
COME DOVUTA A CONDIZIONI PATOLOGICHE.
• L’INALAZIONE DI CIBO (LIQUIDO O SOLIDO) di qualsiasi GENERE
(W79) dovrebbe essere accettata COME DOVUTA A MALATTIE CHE
COMPROMETTONO LA CAPACITA’ DI DEGLUTIZIONE.
•

SEQUENZE Accettabili:
( J) Malattie acute o terminali del sistema circolatorio
Malattie acute o terminali del sistema circolatorio quando siano indicate come dovute
a tumore maligno, diabete o asma dovrebbero essere accettate come possibili
concatenamenti nella Parte I del certificato. Le seguenti condizioni sono considerate
come malattie circolatorie acute o terminali :
•Infarto miocardio acuto (I21 – I22)
•Altre cardiopatie ischemiche acute (I24)
•Embolia polmonare (I26)
•Pericardite acuta (I30)
•Endocardite acuta e subacuta (I33)
•Miocardite acuta (I40)
•Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra (I44)
•Altri disturbi di conduzione (I45)
•Arresto cardiaco (I46)
•Tachicardia parossistica (I47)
•Fibrillazione e flutter striali (I48)
•Altre aritmie cardiache (I49)
•Insufficienza cardiaca (I50)
•Altre cardiopatie mal definite (I51.8)
•Malattie cerebrovascolari in I60 – I66, I67.6 – I67.8 e I69

SEQUENZE Accettabili:
Le seguenti malattie acute o terminali del sistema
circolatorio dovute a tumori maligni, diabete o asma:
I50.- Insufficienza cardiaca
I51.8 Altre cardiopatie mal definite
I60 – i68 Malattie cerebrovascolari
ad eccezione di
I67.0 – I67.5 (Aneurisma o dissezione di arteria cerebrale,
senza rottura; aterosclerosi cerebrale, leucoencefalopatia
vascolare progressiva, encefalopatia ipertensiva, malattia
Moyamoya,)
E
I67.9 (malattia cerebrovascolare non specificata)

E’ R57.9 Dovuta a C34.9 ? Si.
E’ C78.7 dovuta a C34.9 ? Si.
E’ I10 dovuta a C34.9 ? Forse ( MAYBE). Si accetta in questo
caso il concatenamento = sequenza per cui si
Seleziona come Causa Iniziale di Morte = C34.9 applicando il
Principio Generale.
Si Seleziona Tumore Maligno dei Bronchi o Polmone non specificati C34.9

CANCRO DEL POLMONE C34.9
METASTASI EPATICHE (C78.7) IPERTENSIONE ARTERIOSA (I10)

COLLASSO CARDIOCIRCOLATORIO R57.9

Cirrosi epatica K74.6

Presunzione di una causa
intermedia
Sempre nell’ottica di avvalorare il concatenamento
del medico che ha stilato il certificato, l’OMS indica
che frequentemente sul certificato medico può essere
indicato che una condizione morbosa è all’origine di
un’altra, ma la seconda non è una diretta
conseguenza della prima
Può esistere quindi un concatenamento sul certificato
non avvalorato da una causa intermedia (perché non
descritta) ma ugualmente accettabile

Vedi esempi successivi…

Si può presumere una causa intermedia. Bisogna supporre l’ipertensione
come affezione intermedia tra la causa iniziale (nefrite cronica)
e l’emorragia cerebrale.

Codificare Sindrome nefritica cronica non specificata (N03.9).

Sindrome nefritica cronica (N03.9)

Emorragia cerebrale

(I61.9)
c

Complicanze del diabete










Coma e Chetoacidosi
Complicanze renali: nefropatia diabetica,
glomerulonefrosi intracapillare, Malattia di KimmelstielWilson
Complicanze oculari: cataratta diabetica, retinopatia
diabetica.
Complicanze neurologiche: amiotrofia diabetica,
neuropatia vegetativa diabetica, mononeuropatia
diabetica, polineuropatia diabetica.
Complicanze del circolo periferico: gangrena diabetica,
angiopatia periferica diabetica, ulcera diabetica
Artropatia diabetica.

REGOLA 3
L’ICD-10, A DIFFERENZA DELL’ ICD-9
MENZIONA ESPLICITAMENTE QUALI SONO LE
PRESUNTE DIRETTE CONSEGUENZE DI

UN’ALTRA CONDIZIONE MORBOSA

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
IL SARCOMA DI KAPOSI, IL TUMORE DI BURKITT E
QUALSIASI ALTRO TUMORE MALIGNO DEL TESSUTO
LINFATICO, EMATOPOIETICO E TESSUTI CORRELATI,
CLASSIFICABILI IN C46., oppure C81 – C96,
DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI COME DIRETTA
CONSEGUENZA DELLA MALATTIA DA HIV QUANDO
TALE CONCATENAMENTO E’ RIPORTATO SULLA
SCHEDA
CIO’ NON VALE PER ALTRI TIPI DI TUMORI MALIGNI

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
QUALSIASI MALATTIA INFETTIVA CLASSIFICABILE IN
A00 – B19, B25 – B49, B58 – B64, B99 – oppure J12 –
J18 DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA COME
DIRETTA CONSEGUENZA DELLA MALATTIA DA HIV SE
QUESTA E’ RIPORTATA SULLA SCHEDA

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
L’insufficienza cardiaca (I50.-) e la cardiopatia
non specificata (I51.9) possono essere considerate
la diretta conseguenza di altre condizioni
cardiache.

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
L’edema polmonare può essere considerato un’ovvia
conseguenza di :
malattie cardiache (incluse malattie cardiopolmonari);
condizioni che coinvolgono il parenchima polmonare, quali
infezioni polmonari, aspirazioni o inalazioni polmonari, sindrome
da distress respiratorio, altitudine elevata e tossine circolanti;
condizioni che causano sovraccarico di fluidi come
l’insufficienza renale e l’ipoalbuminemia;
malformazioni congenite che coinvolgono il circolo polmonare
come la stenosi congenita della vena polmonare.

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
La polmonite lobare non specificata (J18.1) può essere
considerata un’ovvia conseguenza di:
-Sindrome da dipendenza da alcol (F10.2).
Qualsiasi tipo di polmonite classificabile in J12-J18 può
essere considerata un’ovvia conseguenza di :
-malattie che colpiscono il sistema immunitario.

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
Polmoniti classificabili in J15.0-J15.6, J15.8-J15.9, J16.8,
J18.0 , J18.2-J18.9, J69.0 e J69.8 possono ANCHE essere
considerate un a DIRETTA conseguenza di
CONDIZIONI CHE COLPISCONO IL PROCESSO DI
DEGLUTIZIONE QUALI:
- malattie consuntive (come neoplasie maligne e
malnutrizione) e di malattie che causano paralisi (come
emorragia o trombosi cerebrale) come pure di gravi
malattie respiratorie, di malattie infettive e di traumatismi
importanti.

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa


Polmoniti classificabili in J15.0-J15.6, J15.8-J15.9,
J16.8, J18.0, J18.2-J18.9, J69.0 e J69.8 possono anche
essere considerate una diretta conseguenza di:
condizioni che colpiscono il processo di deglutizione.



Le polmoniti classificate in J18.- (ad eccezione della
polmonite lobare) riportate con immobilità o ridotta
mobilità devono essere codificate J18.2.



Altre comuni malattie secondarie (come embolia
polmonare, ulcere da decubito e cistite) possono essere
considerate un’ovvia conseguenza di malattie
consuntive(come neoplasie maligne e malnutrizione), di
malattie che causano paralisi (come emorragia o
trombosi cerebrale) come pure di malattie infettive e di
traumatismi importanti. Tuttavia queste condizioni
secondarie non possono essere considerate un’ovvia
conseguenza di condizioni respiratorie.

Presunte dirette conseguenze
di un’altra condizione morbosa
Malattie descritte o qualificate come “emboliche” possono
essere considerate come la diretta conseguenza di
trombosi venosa, flebite o tromboflebite, valvulopatia
cardiaca, parto o qualsiasi intervento operatorio.
Tuttavia deve essere presente una via evidente dalla sede di
origine del trombo alla sede dell’embolismo.

Quindi, la trombosi venosa o la tromboflebite possono
causare embolia polmonare.

Presunte dirette conseguenze
di un’altra condizione morbosa
I trombi che si formano nella parte sinistra del cuore (per
esempio sulla valvola mitrale o aortica), o sono dovuti a
fibrillazione atriale, possono causare embolismo in tutto il
circolo arterioso corporeo.
Similmente, trombi che si formano attorno alle valvole della
parte destra del cuore (valvole tricuspide e polmonare)
possono dare origine ad embolia nelle arterie polmonari.
Inoltre trombi che originano nel lato sinistro del cuore possono
passare nel lato destro se è presente un difetto del setto
cardiaco.

Presunte dirette conseguenze
di un’altra condizione morbosa
Embolismo arterioso nel circolo sistemico può essere
considerato un’ovvia conseguenza di fibrillazione
atriale. Quando l’embolia polmonare è riportata come
dovuta a fibrillazione atriale, il concatenamento può
essere accettato.
Tuttavia l’embolia polmonare non può essere considerata
un’ovvia conseguenza della fibrillazione atriale.

Ogni malattia descritta come secondaria si dovrebbe
presumere che sia diretta conseguenza della più
probabile causa primaria inserita alle righe 1, 2, 3, 4
riportate sulla scheda.

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
La demenza, senza la menzione di una causa specifica,
dovrebbe essere considerata come una conseguenza di
una condizione che tipicamente implica un danno
cerebrale irreversibile
Tuttavia, quando viene menzionata una causa specifica, solo
una condizione che può dar luogo ad un danno cerebrale
irreversibile dovrebbe venire accettata come causa di
demenza, anche se il danno cerebrale irreversibile non è
una caratteristica tipica di tale condizione.
Ogni malattia descritta come secondaria si dovrebbe presumere che sia diretta
conseguenza della più probabile causa primaria inserita nelle righe 1, 2, 3 , 4
riportati sulla scheda

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
L’anemia, la malnutrizione, il marasma e la cachessia,
secondarie o non specificate, si può presumere che siano
dirette conseguenze di:
-

qualsiasi tumore maligno
malattie paralitiche
malattie che limitano la capacità di cura di sé stessi,
comprese la demenza e malattie degenerative del sistema
nervoso

Presunte dirette conseguenze
di un’altra condizione morbosa
Ogni malattia descritta come secondaria si dovrebbe
presumere che sia diretta conseguenza della più probabile
causa primaria riportata sulla scheda
.

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa
Qualsiasi pielonefrite si può presumere che sia
una conseguenza di
Un’ostruzione delle vie urinarie dovuta a condizioni
morbose come iperplasia della prostata
Oppure a

Stenosi ureterale

Presunte dirette conseguenze
di un’altra condizione morbosa
La sindrome nefritica si può presumere che sia una diretta
conseguenza di qualsiasi infezione streptococcica
(scarlattina, angina streptococcica, ecc.).
“L’insufficienza renale acuta dovrebbe essere assunta come
un’ovvia conseguenza di un’infezione del tratto urinario, a
condizione che non ci sia indicazione che l’insufficienza
renale era presente prima dell’infezione del tratto urinario.”

Presunte dirette conseguenze di
un’altra condizione morbosa

La disidratazione dovrebbe essere considerata
un’ovvia conseguenza di qualsiasi malattia infettiva
intestinale

Presunte dirette conseguenze
di un’altra condizione morbosa
UN INTERVENTO OPERATORIO SU UN DATO ORGANO
DOVREBBE ESSERE CONSIDERATO UNA DIRETTA
CONSEGUENZA DI QUALSIASI CONDIZIONE MORBOSA
CHIRURGICA (COME AD ESEMPIO TUMORE MALIGNO O
TRAUMA) DEL MEDESIMO ORGANO RIPORTATA IN
QUALSIASI POSTO SULLA SCHEDA.
Un’EMORRAGIA DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA
UN’OVVIA CONSEGUENZA DI INTOSSICAZIONE DA
ANTICOAGULANTI O SOVRADOSAGGIO. COMUNQUE
L’EMORRAGIA NON DOVREBBE VENIRE CONSIDERATA
UN’ OVVIA CONSEGUENZA DI TERAPIA
ANTICOAGULANTE SENZA LA MENZIONE DI
INTOSSICAZIONE O SOVRADOSAGGIO. L’emorragia
gastrica dovrebbe venire considerata un’ovvia conseguenza
di steroidi, apirina e farmaci anti – infiammatori non steroidei

Presunte dirette conseguenze
di un’altra condizione morbosa
L’atelettasia primitiva del neonato (P28.0) dovrebbe essere
considerata un’ovvia conseguenza di malattie renali congenite
(Q60, Q61.0, Q61.1, Q61.3-Q61.9, Q62.1, Q62.3, Q62.4),
ROTTURA prematura delle membrane (P01.1) e
OLIGOIDRAMNIOS (P01.2).

Un feto ed un neonato colpiti da rottura prematura delle
membrane o oligoidramnios (P01.1 – P01.2) dovrebbe essere
assunto che si tratta di ovvia conseguenza diretta di condizioni
renali congenite (Q60, Q61.0 – Q61.1, Q61.3 – Q61.9, Q62.1,
Q62.3, Q62.4).

REGOLA 3
Presunte dirette conseguenze del

diabete che va tenuto in considerazione al quesito 4 solo se conduce alle seguenti
complicanze:
-

Acidosi (E87.2);

-

Altri specificati disturbi metabolici (E88.8)

-

Altre mononeuropatie (G58.-);

-

Polineuropatie, non specificate (G62.9);

-

Altri disturbi del Sistema Nervoso Periferico (G64)

-

Amiotrofia non altrimenti specificata in altri disturbi primitivi dei muscoli (G71.8);

-

Disturbo del sistema nervoso autonomo non specificato (G90.9)

-

Nevralgia o nevrite non specificate (M79.2)

-

Iridociclite non specificata (H20.9).

-

Cataratta non specificata (H26.9)

-

Infiammazione corioretinica non specificata (H30.9)

Presunte dirette conseguenze del diabete che va tenuto in considerazione

QUANDO PRESENTE NELLA PARTE II DEL CERTIFICATO solo se conduce alle
seguenti complicanze:
-

Occlusioni vascolari retiniche (H34);

-

Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche (H35.0)

-

Altra Retinopatia proliferativa (H35.2);

-

Emorragia retinica (H35.6);

-

Disturbo retinico non specificato (H35.9)

-

Malattia vascolare periferica non specificata (I73.9);

-

Aterosclerosi delle arterie degli arti (I70.2)

-

Artrite non specificata (M13.9)

-

Sindrome nefrosica (N03 – N05).

-

MALATTIA RENALE CRONICA (N18.-)

-

Insufficienza renale non specificata (N19);

-

Rene grinzo non specificato (N26)

-

Disturbi del rene e dell’uretere non specificati (N28.9)

-

Proteinuria persistente non specificata (N39.1)

Presunte dirette conseguenze del diabete che va tenuto in considerazione

QUANDO PRESENTE NELLA PARTE II DEL CERTIFICATO solo se conduce alle
seguenti complicanze:
-

Gangrena non classificata altrove (R02);

-

Coma non specificato (R40.2)

-

Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue (R79.8) per
acetonemia, azotemia,

E LE RELATIVE CONDIZIONI DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATE

UN’OVVIA CONSEGUENZA DEL DIABETE MELLITO (E10 – E14).

Condizioni nelle seguenti categorie dovrebbero venire considerate come ovvie conseguenze
delle condizioni elencate nella lista delle “malattie devastanti, debilitanti e paralizzanti”.
Condizioni presenti nella categoria contrassegnata da una “M” (A certe condizioni: Risposta condizionata) dovrebbero venire considerate
come ovvie conseguenze delle condizioni elencate nelle “malattie debilitanti e paralizzanti” solo se esse soddisfano i prerequisiti per
l’assegnazione di un codice che sono riportati nella colonna finale della tabella.
Codice (Codici)
E86
G81 - G83
I26.0 - I26.9

Descrizione
IPOVOLEMIA
ALTRE SINDROMI PARALITICHE
Embolia Polmonare

I74.2 - I74.4

Embolia arteriosa e trombosi delle arterie degli arti

I80.1 - I80.3
I80.9

Flebite e tromboflebite degli arti inferiori
Flebite e tromboflebite di sede non specificata.

I82.9

Embolia e trombosi venosa di sede non specificata

K55.0

DISTURBO VASCOLARE ACUTO DELL'INTESTINO

K56.4
K59.0
L89

ALTRO INTASAMENTO INTESTINALE
STIPSI
ULCERA DA DECUBITO

N10 - N12

NEFRITE TUBULO - INTERSTIZIALE

N17 - N19

MALATTIA RENALE, ACUTA O NON SPECIFICATA

N28.0

ISCHEMIA ED NFARTO RENALI

Risposta condizionata

Qualificante la patologia

Può essere considerata
conseguenza di malattia
devastante e paralizzante se:

Embolia mesenterica (arteriosa)
(venosa)

Può essere considerata
conseguenza di malattia
devastante e paralizzante se:

MALATTIE CHE CAUSANO
PARALISI O INCAPACITA' DI
CONTROLLO DELLA VESCICA

Può essere considerata
conseguenza di malattia
devastante e paralizzante se:

Embolia di arteria renale.

Condizioni nelle seguenti categorie dovrebbero venire considerate come ovvie
conseguenze delle condizioni elencate nella lista delle “malattie devastanti,
debilitanti e paralizzanti”. Condizioni presenti nella categoria contrassegnata da una “M” (A certe
condizioni: Risposta condizionata) dovrebbero venire considerate come ovvie conseguenze delle condizioni elencate nelle
“malattie debilitanti e paralizzanti” solo se esse soddisfano i prerequisiti per l’assegnazione di un codice che sono
riportati nella colonna finale della tabella.

Codice (Codici)

Descrizione

Risposta condizionata

Può essere considerata
CISTITE ACUTA, INTERSTIZIALE, ED ALTRA conseguenza di malattia
N30.0 - N30.2
CISTITE CRONICA
devastante e paralizzante
se:
Può essere considerata
conseguenza di malattia
N30.9
CISTITE NON SPECIFICATA
devastante e paralizzante
se:
DISFUNZIONE NEUROMUSCOLARE DELLA
N31
VESCICA NON CLASSIFICATA ALTROVE
Può essere considerata
conseguenza di malattia
N34.0 - N34.2
URETRITE
devastante e paralizzante
se:
Può essere considerata
conseguenza di malattia
N35.1 - N35.9 STENOSI URETRALE ( NON TRAUMATICA)
devastante e paralizzante
se:
Può essere considerata
INFEZIONE DELLE VIE URINARIE, SEDE NON conseguenza di malattia
N39.0
SPECIFICATA
devastante e paralizzante
se:

Qualificante la patologia
MALATTIE CHE CAUSANO
PARALISI O INCAPACITA' DI
CONTROLLO DELLA
VESCICA
MALATTIE CHE CAUSANO
PARALISI O INCAPACITA' DI
CONTROLLO DELLA
VESCICA

MALATTIE CHE CAUSANO
PARALISI O INCAPACITA' DI
CONTROLLO DELLA
VESCICA
MALATTIE CHE CAUSANO
PARALISI O INCAPACITA' DI
CONTROLLO DELLA
VESCICA
MALATTIE CHE CAUSANO
PARALISI O INCAPACITA' DI
CONTROLLO DELLA
VESCICA

Presunte dirette conseguenze di un’altra condizione
morbosa
Il ritardo mentale dovrebbe essere considerato un’ovvia conseguenza di:
- condizioni perinatali classificate in P00 – P04 (feto e neonato affetti da fattori
materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto),
• P05 (ritardo di crescita e maturazione del feto),
• P07 (disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla nascita, non
classificati altrove,)
•P10 (lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto),
•P11.0 (edema cerebrale da trauma da parto),
•P11.1 (altre lesioni cerebrali, specificate, da trauma da parto),
•P11.2 (lesione cerebrale non specificata, da trauma da parto),
•P11.9 (trauma da parto al sistema nervoso centrale non specificato),
•P15.9 (trauma da parto non specificato) ,
•P20 (ipossia intrauterina),
•P21 (asfissia alla nascita),
•P35 (malattie virali congenite),
•P37 (altre malattie infettive e parassitarie congenite).
•P52 ( emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato).
•P57 (ittero nucleare [kernicterus]),
•P90 (convulsioni del neonato),
•P 91 (altri disturbi cerebrali del neonato).

Complicazioni di interventi chirurgici
TALUNE COMPLICANZE POSTOPERATORIE [POLMONITE
(QUALSIASI TIPO), EMORRAGIA, TROMBOFLEBITE,
EMBOLIA, TROMBOSI, SEPSI, ARRESTO CARDIACO,
INSUFFICIENZA RENALE (ACUTA), ASPIRAZIONE,
ATELETTASIA ED INFARTO] POSSONO ESSERE
CONSIDERATE DIRETTE ED OVVIE CONSEGUENZE
DELL’INTERVENTO SUBITO, A MENO CHE L’INTERVENTO SIA
STATO ESEGUITO 28 O PIU’ GIORNI PRIMA DELLA MORTE.

Alcune CONSIDERAZIONI SULLE REGOLE DI SELEZIONE:
In un certificato correttamente compilato

la causa antecedente originante sarà riportata isolatamente
Alla RIGA 1 (causa iniziale = SCEGLIERE la
SOLA patologia o condizione o lesione che ha dato inizio alla
sequenza.)
EVENTUALI condizioni o complicazioni che descrivono LA
SEQUENZA che ha portato a morte.Le eventuali affezioni CHE SONO
LA CONSEGUENZA DI TALE CAUSA INIZIALE E QUINDI da essa
originate compariranno alle righe successive (una per ciascuna
riga in ordine causale discendente) :
Riga 2 – causa / cause intermedie
Riga 3 – causa terminale
Riga 4 - una per ciascuna riga in ordine discendente tranne per
LA PARTE II DEL CERTIFICATO.

Come aiutarsi?
Una guida sull’accettabilità di diversi concatenamenti è
a pag. 71 – 72 del Vol. 2 :
malattie acute o terminali del sistema circolatorio
indicate come dovute a tumori maligni, diabete, asma.
Sono considerate malattie acute o terminali del
sistema circolatorio le condizioni morbose in tabella
successiva

I21 – I22
I24.I26.I30.I33.I40.I44.I45.I46.I47.I48
I49.I50.I51.8

Infarto miocardio acuto
Altre cardiopatie ischemiche acute
Embolia polmonare
Pericardite acuta
Endocardite acuta e subacuta
Miocardite acuta
Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra
Altri disturbi di conduzione
Arresto cardiaco
Tachicardia parossistica
Fibrillazione e flutter atriali
Altre aritmie cardiache
Insufficienza cardiaca
Altre cardiopatie mal definite

I60 – I66, I67.6 –
I67.8 e I69

Malattie cerebrovascolari ad eccezione di I67.0 – I67.5 e I67.9

Si dovrebbe sempre tenere a mente che la dichiarazione
del medico certificante , che esprime un’opinione (sulla
base di informazioni verificabili da chiunque eserciti la
professione sanitaria) sulle condizioni morbose che
hanno portato a morte e sulle loro interrelazioni causali,
non dovrebbe essere posta in secondo piano o con
leggerezza scartata.
Laddove non è possibile applicare il Principio Generale , si
farà del tutto per ottenere dal medico che certifica le
informazioni necessarie per la sua applicazione, in
quanto le altre regole di selezione sono in parte arbitrarie e
non permettono sempre una scelta soddisfacente della
causa iniziale.
Se, tuttavia, non è possibile ottenere tali informazioni, si
devono applicare le regole di selezione.

La Regola 1

Riassumendo:

è applicabile
solo se sia riportato un concatenamento terminante alla
condizione morbosa scritta per prima all’ultima riga 4

o, in mancanza alla riga 3
o, in mancanza,

Alla riga 2
o,
in mancanza,
Alla riga 1

