
Nota Tecnica allegato n. 3 al “Flusso procedurale per la trattazione delle denunce di 
malattia professionale” 
 
 
 
OGGETTO: Codifica: 

Codice M. Aggiornamento. 
Codice A.  Chiarimenti sui criteri di codifica.     

 
 
 
Va preliminarmente ricordato che il nuovo flusso procedurale di trattazione delle 
denunce di malattia professionale prevede che il codice M, il Codice A e il Codice di 
agente causale vanno digitati in due appositi e distinti campi e in due diversi 
momenti: 
 
 una prima volta, dopo che sono pervenuti il certificato medico e la denuncia. In 

questa fase i codici devono essere apposti sulla base delle indicazioni 
contenute negli stessi certificato e denuncia e rappresentano la “diagnosi di 
ingresso”; 

 una seconda volta, a conclusione dell’istruttoria. In questa fase i codici devono 
essere apposti sulla base di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e 
rappresentano la “diagnosi di uscita”. 

 
Va, altresì, preliminarmente ribadita l’assoluta rilevanza che i suddetti codici 
rivestono ai fini della completezza e della attendibilità delle informazioni sulle 
malattie professionali, trattandosi dei dati elementari a partire dai quali vengono 
effettuate tutte le elaborazioni statistiche sulle tecnopatie, tabellate e non, sicchè 
l’eventuale presenza di imprecisioni nelle operazioni di codifica, pregiudicando la 
qualità complessiva delle informazioni, condiziona il monitoraggio del fenomeno e 
compromette la spendibilità esterna del patrimonio conoscitivo INAIL. 
 
 
Codice M. Aggiornamento. 
 
Si fa presente che nel settore VIII del “Codice Sanitario M”, di cui alla circolare n. 
35/1992, è stato inserito il codice 264 per le placche/ispessimenti pleurici, talvolta 
anche denunciati con il termine improprio “asbestosi pleuriche”. 
 
 
Codice A. Chiarimenti sui criteri di codifica. 
 
1. Codice A Tabelle Industria ed Agricoltura. 
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Si ricorda che il  numero corrispondente alla voce di Tabella (Industria e Agricoltura) 
va utilizzato esclusivamente per le malattie tabellate, e cioè quelle: 
 

• previste nelle Tabelle allegati nn. 4 e 5 al testo unico, approvate con D.P.R. n. 
336/1994; 

• provocate da lavorazioni indicate nelle stesse Tabelle, sia in forma diretta sia in 
forma di rischio ambientale; 

• denunciate entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione 
dell’attività rischiosa fissato nelle predette Tabelle;  

• denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità ma per le quali sia 
provato che la loro manifestazione è avvenuta entro lo stesso periodo. 

 
Nell’ambito delle malattie tabellate si raccomanda particolare attenzione nella 
apposizione del codice A per le asme allergiche e per le malattie cutanee, che vanno 
digitate con i codici, rispettivamente, 40 e 42 solo se provocate dalle sostanze 
indicate in quelle voci. Se sono invece imputabili ad una delle sostanze previste alle 
voci 1 -39 vanno codificate con il codice A corrispondente (ad es. dermatite da 
nichel: cod. A 9). 
Le altre eventuali patologie allergiche provocate da sostanze non indicate nelle 
Tabelle sono, naturalmente, da codificare con il codice A 99.0.   
 
 
2. Codice A 99.0 
 
Si ricorda che il codice A 99.0 va utilizzato per: 
 
 le malattie diverse da quelle specificate nelle Tabelle.  

Nell’effettuare questa valutazione, la funzione sanitaria deve tenere conto, oltre 
che delle indicazioni tabellari, anche dei risultati di livello più elevato raggiunti 
dalla scienza medica desumibili dai dati forniti dalla letteratura scientifica più 
aggiornata e dalle fonti ufficiali di ricerca, come ad es. la IARC per i tumori. 
Un utile strumento di lavoro continua ad essere il volume “Malattie 
professionali tabellate - Elementi diagnostici” edito dall’INAIL nel 1994. 
E’ evidente che tale valutazione non trova difficoltà nei casi in cui la Tabella 
indica un quadro nosografico specifico che, pertanto, non dà adito a 
confusione; ad esempio, una otite media con ipoacusia trasmissiva va 
ovviamente codificata con il codice A 99.0 anche se l’assicurato che ha 
presentato la denuncia svolgeva lavorazioni tabellate. 
La questione si presenta più complessa con riguardo alle voci da 1 a 39 in 
industria e da 2 a 22 in agricoltura, ove le previsioni tabellari indicano la 
sostanza patogena senza definire la patologia. E’ noto che, secondo i principi 
affermati dalla Corte di Cassazione, qualunque patologia può essere inclusa in 
astratto tra le malattie provocate dagli agenti chimici indicati in tabella,  ma in 
concreto spetta alla scienza medica definire – in base a criteri da essa ritenuti 
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affidabili (primi, tra gli altri, i dati epidemiologici) – i nessi eziologici, 
rilevanti anche sul piano giuridico, tra quelle sostanze e le diverse malattie 
che potenzialmente ne derivano (sentenza n. 8310/91). 
Ne consegue che, nelle situazioni di cui si tratta, devono codificarsi con il 
numero corrispondente alla voce di Tabella  soltanto le malattie che – in base ai 
risultati di livello più elevato che la scienza medica ha raggiunto in tema di 
effetti morbigeni degli agenti chimici tabellati - possono ritenersi ricollegabili 
agli stessi agenti chimici. Le altre malattie, invece, vanno codificate con il 
codice A 99.0, ferma restando ovviamente la decisione medica sul 
riconoscimento o meno della loro origine professionale. 
Ad esempio, il tumore polmonare in soggetto esposto a berillio o a cadmio, 
considerate le recenti classificazioni di tali agenti chimici nel gruppo 1 IARC, 
va codificato con i codici A, rispettivamente, 6 e 7. 
Invece, il tumore al pancreas da cromo esavalente, considerato che, pur 
essendo noto il potere oncogeno di questa sostanza, le ricerche scientifiche 
hanno individuato nel polmone l’organo bersaglio, mentre non risultano 
evidenze epidemiologiche o sperimentali nei confronti del pancreas, va 
codificato con il codice A 99.0.  
Quanto detto costituisce rettifica delle differenti istruzioni contenute, al 
riguardo, nelle circolari nn. 35/92 e 22/95. 
Può, inoltre, essere utile ricordare che vanno codificate con il codice A 99.0 le 
patologie da strumenti vibranti le cui manifestazioni non rientrano nella 
classica sindrome angioneurotica ed osteoarticolare, come ad es. la sindrome 
del tunnel carpale (cfr. circ. n. 22/1995, pg. 3); 
 

 le malattie indicate in Tabella causate da lavorazioni o da agenti patogeni 
diversi da quelli specificati nella Tabella stessa, oppure causate da 
lavorazioni nelle quali non ricorrono le condizioni previste in Tabella 
(“prive di efficace cabinatura”; “svolte in modo prevalente”).  
Ad esempio, vanno codificate con il codice A 99.0 la broncopatia cronico 
ostruttiva in lavorazioni diverse da quelle indicate in Tabella oltre che, 
ovviamente, l’ipoacusia con tracciato audiometrico compatibile con 
esposizione al rumore in lavorazione diversa da quella contemplata in Tabella. 
Resta inteso che, in caso di dubbi, va richiesto motivato parere alla Contarp. 

 
3. Codice A 99.1  
 
Si fa presente che è stato creato il Codice A 99.1 da utilizzare per le malattie 
tabellate, causate da lavorazioni o agenti patogeni tabellati, denunciate e 
manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità.  
 
 
 


