
I codici R (Informazione mal definita per l’individuazione della causa di morte) 

I codici R (R00-R99), essendo relativi a: sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di 

laboratorio, non classificati altrove, NON dovrebbero, per definizione, essere ordinariamente 

utilizzati per l’indicazione della causa antecedente originaria (CAO) che dà luogo a 

concatenamenti che esitano nella morte né alla selezione della causa iniziale di morte. 

ICD10: codici R 

Codici 
Cat 

Cod.  
quattro cifre 
(sottocat.) 

Descrizione 
Informazione: 
mal definita 

R00  Anormalità del battito cardiaco si 

R00 0 Tachicardia non specificata si 

R00 1 Bradicardia non specificata si 

R00 2 Palpitazioni si 

R00 8 Altre e non specificate anormalità del battito cardiaco si 

R01  Soffi ed altri rumori cardiaci si 

R01 0 Soffio cardiaco benigno e soffio innocente si 

R01 1 Soffio cardiaco non specificato si 

R01 2 Altri rumori cardiaci si 

R02  Gangrena non classificata altrove si 

R03  
Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di pressione 
sanguigna arteriosa 

si 

R03 0 
Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza 
diagnosi di ipertensione 

si 

R03 1 
Riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna 
arteriosa 

si 

R04  Emorragia delle vie respiratorie si 

R04 0 Epistassi si 

R04 1 Emorragia della gola si 

R04 2 Emottisi si 

R04 8 Emorragia di altre sedi delle vie respiratorie si 

R04 9 Emorragia delle vie respiratorie, non specificata si 

R05  Tosse si 

R05 0 Tosse si 

R06  Anormalità respiratorie si 

R06 0 Dispnea si 

R06 1 Stridore si 

R06 2 Respiro sibilante o affannoso (wheezing) si 

R06 3 Respiro periodico si 

R06 4 Iperventilazione si 

R06 5 Respirazione per bocca si 

R06 6 Singhiozzo si 

R06 7 Starnuto si 

R06 8 Altre e non specificate anormalita' respiratorie si 
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R07  Dolore alla gola e dolore toracico si 

R07 0 Dolore alla gola si 

R07 1 Dolore toracico durante la respirazione si 

R07 2 Dolore precordiale si 

R07 3 Altro dolore toracico si 

R07 4 Dolore toracico non specificato si 

R09  
Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e 
respiratorio 

si 

R09 0 Asfissia si 

R09 1 Pleurite si 

R09 2 Arresto respiratorio si 

R09 3 Espettorato anormale si 

R09 8 
Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati 
circolatorio e  

si 

R10  Dolore addominale e pelvico si 

R10 0 Addome acuto si 

R10 1 Dolore localizzato all'addome superiore si 

R10 2 Dolore pelvico e perineale si 

R10 3 Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori si 

R10 4 Altro e non specificato dolore addominale si 

R11  Nausea e vomito si 

R11 0 Nausea e vomito si 

R12  Pirosi si 

R12 0 Pirosi si 

R13  Disfagia si 

R13 0 Disfagia si 

R14  Flatulenza e condizioni correlate si 

R14 0 Flatulenza e condizioni morbose correlate si 

R15  Incontinenza fecale si 

R15 0 Incontinenza fecale si 

R16  Epatomegalia e splenomegalia non classificate altrove si 

R16 0 Epatomegalia non classificata altrove si 

R16 1 Splenomegalia non classificata altrove si 

R16 2 Epatomegalia con splenomegalia non classificata altrove si 

R17  Ittero non specificato si 

R17 0 Ittero non specificato si 

R18  Ascite si 

R18 0 Ascite si 
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R19  
Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e 
l'addome 

si 

R19 0 Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e pelvici si 

R19 1 Rumori intestinali anormali si 

R19 2 Peristalsi visibile si 

R19 3 Rigidita' addominale si 

R19 4 Cambiamento delle abitudini intestinali si 

R19 5 Altre anormalità delle feci si 

R19 6 Alitosi si 

R19 8 
Altri sintomi e segni specificati che interessano l'apparato 
digerente e l'addome 

si 

R20  Disturbi della sensibilità cutanea si 

R20 0 Anestesia cutanea si 

R20 1 Ipoestesia cutanea si 

R20 2 Parestesia cutanea si 

R20 3 Iperestesia si 

R20 8 Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea si 

R21  Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche si 

R21 0 Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche si 

R22  
Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto 
sottocutaneo 

si 

R22 0 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della testa si 

R22 1 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del collo si 

R22 2 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del tronco si 

R22 3 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di arto superiore si 

R22 4 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di arto inferiore si 

R22 7 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di sedi multiple si 

R22 9 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati, non specificati si 

R23  Altre alterazioni cutanee si 

R23 0 Cianosi si 

R23 1 Pallore si 

R23 2 Arrossamento si 

R23 3 Ecchimosi spontanee si 

R23 4 Alterazioni del tessuto cutaneo si 

R23 8 Altre e non specificate alterazioni cutanee si 

R25  Movimenti involontari anormali si 

R25 0 Movimenti anormali della testa si 

R25 1 Tremore non specificato si 

R25 2 Crampo e spasmo si 

R25 3 Fascicolazione si 
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R25 8 Altri e non specificati movimenti involontari anormali si 

R26  Anormalità dell'andatura e della motilità si 

R26 0 Andatura atassica si 

R26 1 Andatura paralitica si 

R26 2 Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove si 

R26 8 Altre e non specificate anormalità dell’andatura e della motilità si 

R27  Altra mancanza di coordinazione si 

R27 0 Atassia non specificata si 

R27 8 Altra e non specificata mancanza di coordinazione si 

R29  
Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il 
sistema osteomuscolare 

si 

R29 0 Tetania si 

R29 1 Meningismo si 

R29 2 Riflesso anormale si 

R29 3 Anormalità posturale si 

R29 4 Click dell’anca si 

R29 8 
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema 
nervoso e il sistema osteomuscolare 

si 

R30  Dolore associato alla minzione si 

R30 0 Disuria si 

R30 1 Tenesmo vescicale si 

R30 9 Dolore alla minzione non specificato si 

R31  Ematuria non specificata si 

R31 0 Ematuria non specificata si 

R32  Incontinenza urinaria non specificata si 

R33  Ritenzione urinaria si 

R33 0 Ritenzione urinaria si 

R34  Anuria e oliguria si 

R35  Poliuria si 

R35 0 Poliuria si 

R36  Secrezione uretrale si 

R36 0 Secrezione uretrale si 

R39  Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario si 

R39 0 Stravaso di urina si 

R39 1 Altre difficoltà alla minzione si 

R39 2 Uremia extrarenale si 

R39 8 
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato 
urinario 

si 

R40  Sonnolenza, stupor e coma si 
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R40 0 Sonnolenza si 

R40 1 Stupor si 

R40 2 Coma non specificato si 

R41  
Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato 
di coscienza 

si 

R41 0 Disorientamento non specificato si 

R41 1 Amnesia anterograda si 

R41 2 Amnesia retrograda si 

R41 3 Altra amnesia si 

R41 8 
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni 
cognitive e  

si 

R42  Vertigine si 

R42 0 Vertigine si 

R43  Disturbi dell'olfatto e del gusto si 

R43 0 Anosmia si 

R43 1 Parosmia si 

R43 2 Parageusia si 

R43 8 Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto si 

R44  
Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni 
generali 

si 

R44 0 Allucinazioni uditive si 

R44 1 Allucinazioni visive si 

R44 2 Altre allucinazioni si 

R44 3 Allucinazioni non specificate si 

R44 8 
Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni 
e le percezioni generali 

si 

R45  Sintomi e segni che interessano lo stato emotivo si 

R45 0 Nervosismo si 

R45 1 Irrequietezza e agitazione si 

R45 2 Tristezza si 

R45 3 Demoralizzazione ed apatia si 

R45 4 Irritabilità e collera si 

R45 5 Ostilità si 

R45 6 Violenza fisica si 

R45 7 Stato di shock o stress emotivo non specificato si 

R45 8 Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo si 

R46  Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento si 

R46 0 Scarsa igiene personale si 

R46 1 Apparenza di persona bizzarra si 

R46 2 Comportamento strano ed incomprensibile si 
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R46 3 Iperattività si 

R46 4 Reattività lenta o scarsa si 

R46 5 Carattere sospettoso od evasivo si 

R46 6 Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti si 

R46 7 
Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il 
motivo del consulto e del contatto 

si 

R46 8 Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento si 

R47  Disturbi del linguaggio non classificati altrove si 

R47 0 Disfasia ed afasia si 

R47 1 Disartria ed anartria si 

R47 8 Altri e non specificati disturbi del linguaggio si 

R48  
Dislessia ed altri disturbi della funzione simbolica non classificate 
altrove 

si 

R48 0 Dislessia e alessia si 

R48 1 Agnosia si 

R48 2 Aprassia si 

R48 8 Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica si 

R49  Disturbi della voce si 

R49 0 Disfonia si 

R49 1 Afonia si 

R49 2 ipernasalità ed iponasalità si 

R49 8 Altri e non specificati disturbi della voce si 

R50  Febbre di origine sconosciuta si 

R50 0 Febbre con brividi si 

R50 1 Febbre persistente si 

R50 9 Febbre non specificata si 

R51  Cefalea si 

R51 0 Cefalea si 

R52  Dolore non classificato altrove si 

R52 0 Dolore acuto si 

R52 1 Dolore cronico intrattabile si 

R52 2 Altro dolore cronico si 

R52 9 Dolore non specificato si 

R53  Malessere ed affaticamento si 

R53 0 Malessere ed affaticamento si 

R54  Senilità si 

R54 0 Senilità si 

R55  Sincope e collasso si 

R55 0 Sincope e collasso si 
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R56  Convulsioni non classificate altrove si 

R56 0 Convulsioni febbrili si 

R56 8 Altre e non specificate convulsioni si 

R57  Shock non classificato altrove si 

R57 0 Shock cardiogeno si 

R57 1 Shock ipovolemico si 

R57 8 Altre forme di shock si 

R57 9 Shock non specificato si 

R58  Emorragia non classificata altrove si 

R58 0 Emorragia non classificata altrove si 

R59  Adenomegalia si 

R59 0 Adenomegalia localizzata si 

R59 1 Adenomegalia generalizzata si 

R59 9 Adenomegalia non specificata si 

R60  Edema non classificato altrove si 

R60 0 Edema localizzato si 

R60 1 Edema generalizzato si 

R60 9 Edema non specificato si 

R61  Iperidrosi si 

R61 0 Iperidrosi localizzata si 

R61 1 Iperidrosi generalizzata si 

R61 9 Iperidrosi non specificata si 

R62  Ritardo del normale sviluppo fisiologico si 

R62 0 Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo si 

R62 8 Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale si 

R62 9 Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato si 

R63  Sintomi e segni che interessano l’assunzione di cibo e liquidi si 

R63 0 Anoressia si 

R63 1 Polidipsia si 

R63 2 Polifagia si 

R63 3 Difficoltà d’alimentazione ed alimentazione inadatta si 

R63 4 Perdita di peso anormale si 

R63 5 Aumento di peso anormale si 

R63 8 Altri sintomi e segni che interessano l’assunzione di cibo o liquidi si 

R64  Cachessia si 

R64 0 Cachessia si 

R68  Altri sintomi e segni generali si 

R68 0 Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale si 

R68 1 Sintomi non specifici tipici dell'infanzia si 
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R68 2 Secchezza della bocca, non specificata si 

R68 3 Ippocratismo digitale si 

R68 8 Altri sintomi e segni generali specificati si 

R69  Cause sconosciute e non specificate di morbosità si 

R69 0 Cause sconosciute e non specificate di morbosità si 

R70  
Aumento della velocità di eritrosedimentazione e anormalità della 
viscosità plasmatica 

si 

R70 0 Aumento della velocità di eritrosedimentazione si 

R70 1 Viscosità plasmatica anormale si 

R71  Anomalie dei globuli rossi si 

R71 0 Anomalie dei globuli rossi si 

R72  Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove si 

R72 0 Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove si 

R73  Aumento della glicemia si 

R73 0 Anormalità del test di tolleranza al glucosio si 

R73 9 Iperglicemia non specificata si 

R74  Tassi anormali di enzimi sierici si 

R74 0 
Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico 
deidrogenasi  

si 

R74 8 Tassi anormali di altri enzimi sierici si 

R74 9 Tasso anormale di enzimi sierici non specificati si 

R75  
Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus 
dell'immunodeficienza umana [HIV] 

si 

R75 0 
Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della 
immunodeficienza umana (HIV) 

si 

R76  Altri risultati immunologici sierici anormali si 

R76 0 Titolo anticorpale aumentato si 

R76 1 Reazione anormale al test della tubercolina si 

R76 2 Falsa positività al test sierologico per la sifilide si 

R76 8 Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati si 

R76 9 Risultato immunologico sierico anormale, non specificato si 

R77  Altri risultati anormali delle proteine plasmatiche si 

R77 0 Anormalità dell'albumina si 

R77 1 Anormalità delle globuline si 

R77 2 Anormalità delle alfafetoproteine si 

R77 8 Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate si 

R77 9 Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche si 

R78  
Presenza nel sangue di farmaci ed altre sostanze, normalmente 
assenti 

si 

R78 0 Presenza di alcol nel sangue si 
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R78 1 Presenza di sostanza oppiacea nel sangue si 

R78 2 Presenza di cocaina nel sangue si 

R78 3 Presenza di allucinogeno nel sangue si 

R78 4 
Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare 
dipendenza 

si 

R78 5 Presenza di sostanza psicotropa nel sangue si 

R78 6 Presenza di prodotto steroideo nel sangue si 

R78 7 Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue si 

R78 8 
Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente 
assenti 

si 

R78 9 
Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente 
assente 

si 

R79  Altri risultati anormali di esami chimici del sangue si 

R79 0 Tassi ematici anormali di minerali si 

R79 8 Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue si 

R79 9 Risultato anormale di esame chimico del sangue, non specificato si 

R80  Proteinuria isolata si 

R80 0 Proteinuria isolata si 

R81  Glicosuria si 

R81 0 Glicosuria si 

R82  Altri risultati anormali di esame dell’urina si 

R82 0 Chiluria si 

R82 1 Mioglobinuria si 

R82 2 Biliuria si 

R82 3 Emoglobinuria si 

R82 4 Acetonuria si 

R82 5 
Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e sostanze 
biologiche 

si 

R82 6 
Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non 
medicamentose 

si 

R82 7 Risultati anormali all'esame microbiologico delle urine si 

R82 8 Risultati anormali all'esame citologico e istologico delle urine si 

R82 9 Altri e non specificati risultati anormali dell’esame delle urine si 

R83  Risultato anormale di esame del liquido cerebrospinale si 

R83 0 Tasso enzimatico anormale si 

R83 1 Tasso ormonale anormale si 

R83 2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche si 

R83 3 
Tasso anormale di sostanze d’origine principalmente non 
medicamentosa 

si 

R83 4 Risultati immunologici anormali si 
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R83 5 Risultati microbiologici anormali Esame colturale positivo si 

R83 6 Risultati citologici anormali Striscio di Papanicolau anormale si 

R83 7 Risultati istologici anormali si 

R83 8 Altri risultati anormali Risultato anormale di esame cromosomico si 

R83 9 Risultato anormale non specificato si 

R84  
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi delle 
vie respiratorie e dal torace 

si 

R84 0 Tasso enzimatico anormale si 

R84 1 Tasso ormonale anormale si 

R84 2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche si 

R84 3 
Tasso anormale di sostanze d’origine principalmente non 
medicamentosa 

si 

R84 4 Risultati immunologici anormali si 

R84 5 Risultati microbiologici anormali Esame colturale positivo si 

R84 6 Risultati citologici anormali Striscio di Papanicolau anormale si 

R84 7 Risultati istologici anormali si 

R84 8 Altri risultati anormali Risultato anormale di esame cromosomico si 

R84 9 Risultato anormale non specificato si 

R85  
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi 
dell'apparato digerente e della cavità addominale 

si 

R85 0 Tasso enzimatico anormale si 

R85 1 Tasso ormonale anormale si 

R85 2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche si 

R85 3 
Tasso anormale di sostanze d’origine principalmente non 
medicamentosa 

si 

R85 4 Risultati immunologici anormali si 

R85 5 Risultati microbiologici anormali Esame colturale positivo si 

R85 6 Risultati citologici anormali Striscio di Papanicolau anormale si 

R85 7 Risultati istologici anormali si 

R85 8 Altri risultati anormali Risultato anormale di esame cromosomico si 

R85 9 Risultato anormale non specificato si 

R86  
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi 
genitali maschili 

si 

R86 0 Tasso enzimatico anormale si 

R86 1 Tasso ormonale anormale si 

R86 2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche si 

R86 3 
Tasso anormale di sostanze d’origine principalmente non 
medicamentosa 

si 

R86 4 Risultati immunologici anormali si 

R86 5 Risultati microbiologici anormali Esame colturale positivo si 
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R86 6 Risultati citologici anormali Striscio di Papanicolau anormale si 

R86 7 Risultati istologici anormali si 

R86 8 Altri risultati anormali Risultato anormale di esame cromosomico si 

R86 9 Risultato anormale non specificato si 

R87  
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi 
genitali femminili 

si 

R87 0 Tasso enzimatico anormale si 

R87 1 Tasso ormonale anormale si 

R87 2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche si 

R87 3 
Tasso anormale di sostanze d’origine principalmente non 
medicamentosa 

si 

R87 4 Risultati immunologici anormali si 

R87 5 Risultati microbiologici anormali Esame colturale positivo si 

R87 6 Risultati citologici anormali Striscio di Papanicolau anormale si 

R87 7 Risultati istologici anormali si 

R87 8 Altri risultati anormali Risultato anormale di esame cromosomico si 

R87 9 Risultato anormale non specificato si 

R89  
Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da altri organi, 
apparati e tessuti 

si 

R89 0 Tasso enzimatico anormale si 

R89 1 Tasso ormonale anormale si 

R89 2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche si 

R89 3 
Tasso anormale di sostanze d’origine principalmente non 
medicamentosa 

si 

R89 4 Risultati immunologici anormali si 

R89 5 Risultati microbiologici anormali Esame colturale positivo si 

R89 6 Risultati citologici anormali Striscio di Papanicolau anormale si 

R89 7 Risultati istologici anormali si 

R89 8 Altri risultati anormali Risultato anormale di esame cromosomico si 

R89 9 Risultato anormale non specificato si 

R90  
Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso 
centrale 

si 

R90 0 Immagine di lesione intracranica occupante spazio si 

R90 8 
Altri risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema 
nervoso 

si 

R91  Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone si 

R91 0 Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone si 

R92  Risultati anormali di diagnostica per immagini della mammella si 

R92 0 Risultati anormali di diagnostica per immagini della mammella si 
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R93  
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del 
corpo 

si 

R93 0 
Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della 
testa non classificati altrove 

si 

R93 1 
Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della 
circolazione  

si 

R93 2 
Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie 
biliari 

si 

R93 3 
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie 
digerenti 

si 

R93 4 Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi urinari si 

R93 5 
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni 
addominali,  

si 

R93 6 Risultati anormali di diagnostica per immagini degli arti si 

R93 7 
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del 
sistema osteomuscolare 

si 

R93 8 
Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del 
corpo specificate 

si 

R94  Risultati anormali di esami per studi di funzionalità si 

R94 0 
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema 
nervoso 

si 

R94 1 
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema 
nervoso periferico e degli organi di senso 

si 

R94 2 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità polmonare si 

R94 3 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità cardiovascolare si 

R94 4 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità renale si 

R94 5 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità epatica si 

R94 6 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità tiroidea si 

R94 7 
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre 
ghiandole endocrine 

si 

R94 8 
Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e 
apparati 

si 

R95  Sindrome della morte improvvisa nell’infanzia  

R95 0 Sindrome della morte improvvisa nell’infanzia  

R96  Altra morte improvvisa da causa sconosciuta si 

R96 0 Morte istantanea si 

R96 1 
Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, 
non altrimenti spiegata 

si 

R98  Morte senza assistenza si 

R98 0 Morte senza assistenza si 

R99  Altre cause di mortalità mal definite o non specificate si 



ICD10: codici R 

Codici 
Cat 

Cod.  
quattro cifre 
(sottocat.) 

Descrizione 
Informazione: 
mal definita 

R99 0 Altre cause di mortalità mal definite o non specificate si 

 

 

 


