
ALLEGATO C                O.M.S -  ICD-10  
 
ASSE 1 DISTURBI PSICHIATRICI 
 
F00 - F09 Sindrome e disturbi psichici di natura organica, compresi quelli 
sintomatici 
F10 - F19 Sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di 
sostanze psicoattive 
F20 - F29 Schizofrenia, sindrome schizotipica e sindromi deliranti 
F30 - F39 Sindromi affettive 
F40 - F48 Sindromi fobiche legate a stress e somatoformi 
F50 - F59 Sindromi e disturbi comportamentali associati ed alterazioni delle 
funzioni fisiologiche e fattori somatici 
F60 - F69 Disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto 
F84 - Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico 
F90 - F98 Sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali con esordio 
abituale nell’infanzia e nell’adolescenza 
P00 - Assenza patologia psichiatrica 
 
 
ASSE 2 DISTURBI SPECIFICI DELLO SVILUPPO 
 
F80 - F80.9 Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio 
F81 - F81.9 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche 
F82 - Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria 
F83 - Disturbi evolutivi specifici misti 
F88 - Altri disturbi dello sviluppo psicologico 
F89 - Disturbi dello sviluppo psicologico non specificati 
 
ASSE 3 LIVELLO INTELLETTIVO 
 
F70 - Ritardo mentale lieve 
F71 - Ritardo mentale di media gravità 
F72 - Ritardo mentale grave 
F73 - Ritardo mentale profondo 



F78 - Ritardo mentale d’altro tipo 
F79 - Ritardo mentale non specificato 
Q00 - Livello intellettivo normale 
Q01 - Livello intellettivo limite 
Q0X -Valutazione non effettuabile 
Q10 - Livello intellettivo superiore alla norma 
 
 
ASSE 4 SINDROMI ORGANICHE ASSOCIATE 
 
A00 - B99 Alcune malattie infettive e parassitarie 
C00 - D43 Neoplasie 
E00 - E90 Malattie endocrine, nutrizionali, e metaboliche 
G00 -G99 Malattie del sistema nervoso 
H00 - H59 Malattie dell’occhio e annessi 
H60 - H95 Malattie dell’orecchio e del processo mastoideo 
I00 - I99 Malattie del sistema circolatorio 
J00 - J99 Malattie del sistema respiratorio 
K00- K93 Malattie del sistema digerente 
L00 - L99 Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 
M00-M99 Malattie del sistema muscoscheletrico 
N00 - N99 Malattie del sistema genito-urinario  
Q00 - Q99 Malformazioni congenite, deformazioni e anomalie cromosomiche 
R00 - R99 Sintomi, segni e anomalie cliniche e laboratoristiche  
S00 - T98 Lesioni, avvelenamenti e altri effetti di agenti esterni 
X60 - Y89 Cause esterne di morbilità e di mortalità (auto aggressività 
intenzionale…) 
 
ASSE 5 CONDIZIONI PSICOSOCIALI 
 
Z00 - Nessuna significativa distorsione o inadeguatezza ambiente psicosociale 
Z01 - Relazioni intrafamiliari anomale 
Z02 - Problemi legati a malattie mentali devianza o handicap nel gruppo primario 
Z03 - Inadeguata o distorta comunicazione intrafamiliare 
Z04 - Caratteristiche anormali nell’educazione 
Z05 - Ambiente prossimo inadeguato 
Z06 - Eventi acuti 
Z07 - Stress  sociali 
Z08 - Stress interpersonale cronico associato alla scuola o al lavoro 
Z09 - Situazioni/eventi stressanti causati da disturbi/disabilità del bambino 


